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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 D.L. N. 76/2020 

DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE  

CIG: 8607651A4E 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2021 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 15:20, 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: 

• Nicola Maria Apollonj Ghetti  Responsabile del Procedimento 

• Rita Nobili    Membro 

• Antonio De Matteis  Membro 

Alle ore 15:20, 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 risultano pervenute entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti concorrenti: 
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N. Ragione Sociale 
Registro di 

Sistema 
Data ricezione 

1 Centro 24 Ore SCS PI028511-21 01/03/2021 11:44:22 

2 
Formazione & Professione Soc. 

Coop. 
PI028668-21 01/03/2021 12:57:33 

3 
Comunità di S. Egidio ACAP 

Onlus 
PI029138-21 02/03/2021 10:35:09 

 

A questo punto si decide di procedere con la verifica della Busta A – Documentazione 

amministrativa delle offerte pervenute, rispetto a quanto richiesto dal par. 12 del 

Disciplinare.  

Offerta n. 1: Centro 24 Ore SCS 

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. 12 del Disciplinare di gara. 

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

relativa verifica, rilevano che il concorrente in questione - indicando di avere la sede legale a 

Torino - non ha dichiarato di avere o impegnare a dotarsi di almeno una sede operativa 

ubicata nel territorio del comune di Roma Capitale, da possedersi al momento della 

presentazione dell’offerta, così come richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

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

12 del Disciplinare di gara. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Pertanto, si chiede alla stazione 

appaltante di informare il concorrente Centro 24 Ore SCS al fine di procedere alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante (dichiarazione nella quale 

dovrà indicare la sede operativa nel comune di Roma Capitale che verrà utilizzata per 

realizzare le attività progettuali, da possedersi al momento della presentazione dell’offerta) 

entro i termini di legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83 cm. 9 del D. 

Lgs n. 50/2016.  

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente 

Offerta n. 2: Formazione & Professione Soc. Coop. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 2 (due), presentata dal concorrente in 

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

amministrativa, di cui al par. 12 del Disciplinare di gara. 
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I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e, durante la 

relativa verifica, rilevano che il concorrente in questione, pur indicando di avere sede legale 

nel Comune di Roma, non ha dichiarato di avere o impegnare a dotarsi di almeno una sede 

operativa ubicata nel territorio del comune di Roma Capitale, da possedersi al momento 

della presentazione dell’offerta, così come richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

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

12 del Disciplinare di gara. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Pertanto, si chiede alla stazione 

appaltante di informare il concorrente Formazione & Professione Soc. Coop. al fine di 

procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante 

(dichiarazione nella quale dovrà indicare la sede operativa nel comune di Roma Capitale – 

che potrebbe essere diversa da quella legale - che verrà utilizzata per realizzare le attività 

progettuali, da possedersi al momento della presentazione dell’offerta) entro i termini di 

legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016.  

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente. 

 

Offerta n. 3: Comunità di S. Egidio ACAP Onlus 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 3 (tre), presentata dal concorrente in 

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

amministrativa, di cui al par. 12 del Disciplinare di gara. 

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

relativa verifica, rilevano che il concorrente in questione, pur indicando di avere sede legale 

nel Comune di Roma, non ha dichiarato di avere o impegnare a dotarsi di almeno una sede 

operativa ubicata nel territorio del comune di Roma Capitale, da possedersi al momento 

della presentazione dell’offerta, così come richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

Inoltre il concorrente non ha dichiarato e indicato di avere maturato esperienze di almeno 

24 mesi – anche non continuativamente– negli ultimi 5 anni (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) 

in progetti destinati agli anziani, così come richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

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

12 del Disciplinare di gara. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Pertanto, si chiede alla stazione 

appaltante di informare il concorrente Comunità di S. Egidio ACAP Onlus, al fine di 

procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante 

(dichiarazione nella quale dovrà  indicare sia le esperienze svolte negli ultimi 5 anni (dal 
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2016 al 2020) in progetti destinati agli anziani, nonché la sede operativa nel comune di 

Roma Capitale – che potrebbe essere diversa da quella legale - che verrà utilizzata per 

realizzare le attività progettuali, da possedersi al momento della presentazione dell’offerta) 

entro i termini di legge, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83 cm. 9 del D. 

Lgs n. 50/2016 

 

Alle ore 17:00 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 dei concorrenti in questione. 

Letto e sottoscritto: 

 

Nicola Maria Apollonj Ghetti   

 

Rita Nobili 

 

Antonio De Matteis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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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