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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DAL VIVO 

PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA   

C.I.G. 8700276EDE 

Verbale n. 1 Seggio di Gara 

 

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 12:00, si è riunito, in seduta pubblica 

virtuale, il Seggio di gara, cosi come espressamente previsto dal Regolamento Appalti, 

Concessioni e Sponsorizzazioni nonché dal par. 13 del Disciplinare di gara, per l’esame della 

conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione Amministrativa a 

quanto richiesto nel Disciplinare della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 Liliana Mannocchi  Responsabile del Procedimento 

 Rita Nobili             Membro 

 Antonio De Matteis Membro 

Alle ore 12:00, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta pubblica virtuale, come previsto dal 

Disciplinare. Le operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso contestuale al 

Sistema “S.TEL.LA.” 

Il Responsabile del Procedimento e gli altri componenti del Seggio di gara dichiarano che 

non sussistono a loro carico situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi 

dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, 

procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede ad estrarre l’elenco 

dell’unica offerta pervenuta, alla quale il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di 

sistema, sulla base del giorno e dell’orario di ricezione. 

Il Responsabile del Procedimento, come previsto dal Disciplinare e dal manuale d’uso 

della predetta piattaforma, costituisce sulla Piattaforma STELLA “il seggio di gara” 

(accedendo alla pagina Avvisi-Bandi-Inviti e selezionando la procedura). 

Il Seggio verifica che risulta pervenuta entro il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte (07/05/2021 ore 12:00) n. 1 (una) offerta da parte del seguente concorrente: 
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N. Ragione Sociale 
Registro di 

Sistema 
Data ricezione 

1 
ZIP_Zone di Intersezione 

Positiva 
PI064890-21 07/05/2021 11:08 

 

Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara, in seduta riservata, verificano la 

conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione Amministrativa 

rispetto a quanto richiesto dal par. 9 del Disciplinare.  

 

In via preliminare il seggio precisa che in data 06 maggio u.s. è stato accertato che sin dal 3 

maggio sussisteva un disservizio del portale dell’A.N.A.C., in conseguenza del quale non era 

consentito ai concorrenti né di effettuare il pagamento del contributo ai sensi della Delibera 

ANAC n. 1300/2017, né l’acquisizione del PassOE (rispettivamente previsti dal par. 9 del 

Disciplinare, punti 1 e 3, quale contenuto della Busta A- Documentazione Amministrativa).  

Pertanto, su indicazione del Responsabile del Procedimento, è stata inviata, tramite la 

piattaforma S.TEL.LA., una comunicazione con la quale, stante il suddetto disservizio, si 

informavano tutti i concorrenti della possibilità di contattare il Contact Center dell’A.N.A.C. 

per segnalare l’impossibilità di procedere con i suddetti adempimenti (comunicando C.I.G. e 

codice fiscale) e richiedere, ove possibile, assistenza all’operatore del Contact Center per 

effettuare i suddetti adempimenti. 

Con la suddetta comunicazione veniva altresì precisato che, in caso di materiale 

impossibilità a procedere al pagamento del contributo e/o al PassOE, in conseguenza di 

una causa di forza maggiore quale il suddetto disservizio, la Stazione appaltante avrebbe 

proceduto con un soccorso istruttorio. 

Offerta n. 1: ZIP_Zone di Intersezione Positiva 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno), presentata dal concorrente in 

questione, provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione 

amministrativa, di cui al par. 9 del Disciplinare di gara. 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e, durante la 

relativa verifica, rilevano che il concorrente in questione, anziché produrre un idoneo 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ai sensi della Delibera A.N.A.C. 

n. 1300/2017, ha prodotto, facendo seguito alla suddetta comunicazione inviata dalla 

Stazione Appaltante in data 6 maggio u.s. tramite la piattaforma S.TEL.LA., una 

dichiarazione nella quale si afferma che, a causa del disservizio del portale ANAC (guasto 

tecnico al sistema di alimentazione elettrica della sede dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione), i servizi online dell’ANAC hanno subito diverse interruzioni a partire dal 3 

maggio u.s. e, pertanto, il concorrente medesimo è stato impossibilitato ad adempiere al 

pagamento previsto da gara, impegnandosi a produrre il relativo documento non appena 

possibile. 
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Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal par. 

9 del Disciplinare di gara. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché da 

quanto indicato dal par. 8 del Disciplinare di gara, il Seggio di gara, in considerazione di 

quanto previsto dalla comunicazione inviata in data 6 maggio u.s. e sopra menzionata, 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.  

Pertanto, si chiede alla stazione appaltante di richiedere al concorrente ZIP_Zone di 

Intersezione Positiva di procedere alla regolarizzazione della documentazione 

amministrativa mancante (documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ai 

sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1300/2017), entro e non oltre la giornata di lunedì 17 maggio 

2021, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e nella 

comunicazione inviata in data 6 maggio 2021.  

Alle ore 12:55 si dichiara chiusa l’odierna seduta e il Responsabile del Procedimento si 

riserva di convocare il Seggio di gara a successiva data, in attesa della documentazione 

integrativa del concorrente in questione. 

Letto e sottoscritto: 

 

Liliana Mannocchi   _________________________________   

 

Rita Nobili         _________________________________ 

 

Antonio De Matteis   ________________________________ 
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