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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ICT E DI SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO E OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEI SISTEMI 

INFORMATIVI DELL’ECOSISTEMA PAGAMENTI DELLA REGIONE LAZIO - C.I.G.  

9034923E4F  

Verbale n. 2 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 12:00 presso la sede legale della 

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

riservata virtuale, il Seggio di gara, così come espressamente consentito dall’art. 77 comma 

1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara così composto: 

 Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili   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.  

Il seggio di gara si riunisce per un approfondimento documentale, con particolare 

riferimento al punto 11 del Disciplinare di gara, a seguito della richiesta di regolarizzazione 

documentale ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016 (come da verbale n. 1 del 

22/02/2021 prot. LAZIOcrea n. 6187 del 08/03/2022) al RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - 

Crinali S.r.l. - Schema31 S.p.A. per la produzione della certificazione ISO 14001:2015 da parte 

dell’operatore mandante Schema31 S.p.A.  

Nel suindicato punto è riportato che “… Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, 

del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate”; poiché il raggruppamento in questione aveva soddisfatto tale requisito (con la 

certificazione ISO 14001:2015 presentata da Enterprise Services Italia S.r.l. e da Crinali S.r.l.), 

il Seggio di gara dichiara conforme - a quanto richiesto dal punto 15 del Disciplinare di gara 

- la documentazione amministrativa presentata dal RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - 

Crinali S.r.l. - Schema31 S.p.A.  

A tal fine il seggio di gara chiede alla stazione appaltante di informare il raggruppamento 

in questione di non prendere in considerazione la richiesta di integrazione documentale, ai 

sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016 (come da verbale n. 1 del 22/02/2021 prot. 
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LAZIOcrea n. 6187 del 08/03/2022), nonché della comunicazione del 08/03/2022 prot. 

LAZIOcrea n. 6191 di pari data) e caricata sulla piattaforma S.TEL.LA. in data 08/03/2022  

 

Letto e sottoscritto: 

 

Antonio Vito Bozza  _______________________ 

 

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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