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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. 2 

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

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 la valutazione della 

regolarizzazione della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe, 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 12:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta riservata virtuale, Le operazioni vengono 

effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “S.TEL.LA.”. 

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

proceduto all’inserimento delle credenziali e contestualmente ha provveduto ad estrarre la 

documentazione presentata dai seguenti concorrenti: 

 Formazione & Professione Soc. Coop. (prot. LAZIOcrea n. 5025 del 10/03/2021) 

 Comunità di S. Egidio ACAP Onlus (prot. LAZIOcrea n. 5161 del 11/03/2021) 

 Centro 24 Ore SCS (prot. LAZIOcrea n. 5327 del 12/03/2021)  

a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del 

D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 03/03/2021 (prot. 

LAZIOcrea n 4589 del 04/03/2021) e dalle comunicazioni di richiesta di regolarizzazione 

caricate sulla piattaforma S.TEL.LA in data 05/03/2021. 

 

Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei 

suindicati concorrenti  
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Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che 

i seguenti concorrenti: 

 Formazione & Professione Soc. Coop  

 Comunità di S. Egidio ACAP Onlus  

 Centro 24 Ore SCS  

hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si 

decide di ammetterli alla fase successiva di gara 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara per la verifica di 

conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

 

n. Denominazione concorrente PassOE 

1 Centro 24 Ore SCS 4394-7028-4223-8433 

2 
Formazione & Professione Soc. 

Coop. 
5126-0731-1545-0689 

3 Comunità di S. Egidio ACAP Onlus 3484-8357-3385-3043 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione 

giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il presente 

verbale nonché quello precedente ai membri della Commissione giudicatrice 

 

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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