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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, 

ADEGUATIVA, CORRETTIVA E SUPPORTO TECNICO (SICER - PATMOB - MIR - PATIMM) - CIG: 

8395440840 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 11:00 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica virtuale, il 

Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 

previsto dal par.  18 del Disciplinare di gara, per l’esame delle Buste Amministrative della procedura in 

epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa - così composto: 

 Simone Ursini   Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili    Membro 

Alle ore 11:00, 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 delle offerte 

pervenute, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno 

e dell’orario di ricezione. 

Il RUP, 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 1 (una) offerta da parte del raggruppamento di operatori economici composto da: 
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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi 

Elaborazione Dati S.p.A.  caricata sulla piattaforma S.TEL.LA il 21/09/2020 alle ore 

23:11. 

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. 14 del Disciplinare.  

Offerta n. 1: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi 

Elaborazione Dati S.p.A. 

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

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui al par. 14 del 

Disciplinare di gara. 

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

amministrativa, si rileva la presenza di un documento avente ad oggetto “Dichiarazione integrativa 

rispetto all’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016” a firma del Legale rappresentante 

dell’operatore mandatario Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  

Con riferimento alla dichiarazione di cui sopra, al fine di valutare il rispetto dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del 

procedimento chiede un parere legale alla funzione “Procedure di gara e contrattualistica pubblica” 

dell’Area Affari Legali, relativamente alla predetta dichiarazione 

Il suddetto ufficio, in risposta alla richiesta di cui sopra, specifica tra l’altro che “…. l’esclusione 

può essere disposta se le stazioni appaltanti dimostrano con mezzi adeguati che l’operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità …. L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve 

essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico 

interessato all’esito di una valutazione che operi “un apprezzamento complessivo del 

candidato in relazione alla specifica prestazione affidata” (A.N.A.C. Linee Guida n. 6). È dunque 

necessario verificare se il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o 

sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo 

stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare (….). È necessario altresì 

valutare l’idoneità delle misure di self cleaning adottate dall’operatore economico, fermo 

restando che l’adozione delle stesse deve essere intervenuta entro il termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di 

self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione 

assunta deve essere adeguatamente motivata …” 
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Il seggio di gara decide di avviare, sulla scorta di quanto suggerito dalle Linee Guida n. 6 

dell’A.N.A.C., un contradditorio procedimentale al fine di verificare il possesso del requisito dell’art. 80 

D. Lgs.n. 50/2016, con il predetto raggruppamento richiedendo alla stazione appaltante di richiedere 

quanto di seguito specificato, al fine di valutare la sussistenza di un presupposto idoneo a 

concretizzare una ipotesi di grave negligenza professionale e alla eventuale efficacia delle misure di 

self cleaning dichiarate:  

- la richiesta dei nominativi dei soggetti coinvolti oltre alla carica rivestita ed all’attuale posizione 

in azienda;  

- dettaglio dei provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e di quant’altro 

eventualmente ritenuto utile ai fini della dimostrazione all’efficacia delle misure di self cleaning 

adottate.  

Alle ore 12:30 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si rimanda ad 

una successiva seduta riservata in attesa della documentazione richiesta al raggruppamento in 

questione. 

Letto e sottoscritto: 

 

Simone 

 

Ursini 

Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Rita 

 

Nobili 

Membro  

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa". 
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