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 LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICO-CULTURALE DA REALIZZARE PRESSO LE PREFETTURE DEL LAZIO  

CIG LOTTO 1: 840493214E - CIG LOTTO 2: 8404963AE0 - CIG LOTTO 3: 8404973323 

Verbale n. 4 

 

L’anno 2020 il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 10:00 il Responsabile del 

Procedimento, Nicola Maria Apollonj Ghetti, di concerto con Antonio De Matteis e Rita 

Nobili, facenti le funzioni dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area 

Legale di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per la verifica della 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente Ace20 

S.r.l., di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016 e ss.mm.ii.  

 

Il Responsabile del Procedimento informa i restanti membri del seggio di gara che a seguito 

di verifiche svolte (dallo stesso RdP) nei giorni precedenti circa la dichiarazione sul 

possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente Ace20 S.r.l., di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 80/2016 e ss.mm.ii. è emerso che il DURC di Ace20 S.r.l. è risultato 

irregolare per 2 volte consecutive (richiesti in data 4 e 6/11/2020) nel versamento di 

contributi e accessori sia nei confronti di INAIL che di INPS (allegati al presente verbale), in 

violazione di quanto sancito dall’art. 80 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016 

In particolare il comma 4 recita: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a 

una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana ….. Un operatore economico puo’ essere 

escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a 

conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 

definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione 

ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo …. Il presente comma non si 

applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia 

comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano 

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
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Sulla base di quanto sopra ed in particolare nell’ultima parte del comma 4, tale 

violazione non potrebbe neanche essere sanata dal concorrente in questione, poiché il 

termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 14/10/2020 e pertanto, è 

impossibile perfezionare l’estinzione del debito contributivo. 

Sulla scorta di quanto sopra indicato e sentita anche l’Area Affari Legali di LAZIOcrea 

S.p.A. che conferma quanto sopra esposto, il Seggio di gara decide di non inviare la 

richiesta dei giustificativi di offerta anomala e di proporre l’esclusione del concorrente 

Ace20 S.r.l. dalla seguente graduatoria del Lotto 2:   

pos. Offerente offerte Ribasso in % 

1 Authentic Enterprise Solutions S.r.l. 44.989,00 € 17,84% 

2 Language Academy S.C.a.r.l. 48.889,00 € 10,72% 

3 
Karibu Società Cooperativa Sociale 

Integrata a r.l. 
49.776,16 € 9,10% 

4 Eurostreet Soc. Coop 50.837,50 € 7,16% 

5 Medihospes Coop. Soc. Onlus 51.709,00 € 5,57% 

6 Ace20 S.r.l. Proposta di esclusione 

 

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta  

Letto e sottoscritto 

 

Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

De Matteis 
Membro  

 

Rita 

Nobili 
Membro 
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