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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER CITTADINI DI PAESI 

TERZI” - CIG: 9165629453 

 

Verbale n. 1 

L’anno 2022 il giorno 05 del mese di maggio alle ore 10:30 il Responsabile del 

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

facenti le funzioni dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali 

di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per l’esame delle offerte della procedura 

in epigrafe indicata, da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Alle ore 10:35, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono 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. 

Stabilito quanto sopra si attesta che risultano pervenute le seguenti offerte da parte dei 

seguenti concorrenti: 

n. Denominazione concorrente 
Registro di Sistema 

Offerta 

Data presentazione 

offerta 

1 Address Ass.ne Promozione 
Sociale 

PI049950-22 04/05/2022 09:02 

2 
RTI Maspro Consulting S.r.l. - 
Address Ass.ne Promozione 

Sociale 
PI049955-22 04/05/2022 09:11 

3 
RTI Itinera Società Cooperativa 

Sociale - Infor Elea - C.S.I. 
Dialogo APS 

PI050216-22 04/05/2022 12:45 

4 International Language School PI050371-22 04/05/2022 14:50 

5 
RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. 

ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo 
S.r.l. Impresa Sociale 

PI050414-22 04/05/2022 15:36 
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Si individua subito che il concorrente Address Ass.ne Promozione Sociale ha presentato 

offerta sia singolarmente che in raggruppamento con Maspro Consulting S.r.l. 

 Da una prima verifica della documentazione presentata dal concorrente in questione dal 

Registro di sistema PI049950-22, nonché dalla circostanza che l’offerta presentata in qualità 

di raggruppamento sia stata presentata per ultima, si evince immediatamente che lo stesso 

ha presentato la documentazione con la chiara intenzione di partecipare alla gara non 

individualmente, ma insieme all’operatore mandatario Maspro Consulting S.r.l. 

In particolare, il concorrente in questione nel Registro di sistema PI049950-22 ha 

presentato la seguente documentazione: 

• Dichiarazione di impegno di Address Ass.ne Promozione Sociale a presentare offerta 

in raggruppamento con Maspro Consulting S.r.l.; 

• Domanda di partecipazione di Associazione Address Ass.ne Promozione Sociale; 

• Dichiarazione integrativa di Associazione Address Ass.ne Promozione Sociale; 

• Modulo DGUE di Associazione Address Ass.ne Promozione Sociale (presente 

anche nell’offerta presentata congiuntamente con Maspro Consulting S.r.l.); 

• Patto di integrità firmato solamente da Address Ass.ne Promozione Sociale; 

• Ricevuta dell’ANAC per il pagamento del Contributo di gara (presente anche 

nell’offerta presentata congiuntamente con Maspro Consulting S.r.l.); 

• PassOE (presente anche nell’offerta presentata congiuntamente con Maspro 

Consulting S.r.l.) 

Pertanto, in considerazione del fatto che alla lue di quanto sopra dettagliato emerge la 

volontà di partecipare in forma associata, si stabilisce di non prendere in considerazione 

l’offerta presentata singolarmente dal concorrente Address Ass.ne Promozione Sociale con 

il Registro di sistema PI049950-22. 

Sulla base di quanto sopra, l’elenco delle offerte risulta essere il seguente: 

n. Denominazione concorrente 
Registro di Sistema 

Offerta 

Data presentazione 

offerta 

1 
RTI Maspro Consulting S.r.l. - Address 

Ass.ne Promozione Sociale 
PI049955-22 04/05/2022 09:11 

2 
RTI Itinera Società Cooperativa Sociale 

- Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS 
PI050216-22 04/05/2022 12:45 

3 International Language School PI050371-22 04/05/2022 14:50 

4 

RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS 

- Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa 

Sociale 

PI050414-22 04/05/2022 15:36 
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A questo punto si procede all’esame della documentazione amministrativa per ciascun 

concorrente 

Offerta RTI Maspro Consulting S.r.l. - Address Ass.ne Promozione Sociale 

Si procede alla verifica dell’offerta presentata dal RTI Maspro Consulting S.r.l. (in qualità di 

mandatario) e da Address Ass.ne Promozione Sociale (in qualità di mandante), 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 rilevano che 

il raggruppamento in questione ha presentato tutta la documentazione amministrativa ad 

eccezione delle dichiarazioni a cura della mandante, inserite da ADDRESS Ass.ne Promozione 

Sociale nell’ offerta presentata in forma singola con Registro di Sistema PI049950-22 ovvero: 

• Domanda di partecipazione di Associazione Address Ass.ne Promozione Sociale; 

• Dichiarazione integrativa di Associazione Address Ass.ne Promozione Sociale; 

• Patto di integrità. 

 

La restante documentazione è conforme a quanto previsto dal par. 12 del Disciplinare di gara. 

Il seggio di gara, dopo aver sentito positivamente l’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. 

sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio e per un approfondimento 

giurisprudenziale (cfr. T.A.R GA Trento, sez. I, 18/12/2019, n. 170; T.A.R. Brescia, sez. II, 

02/11/2017, n. 1304), sulla base di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, invitando la stazione appaltante a 

comunicare al RTI Maspro Consulting S.r.l. - Address Ass.ne Promozione Sociale di produrre 

la documentazione sopra indicata, poiché quella inserita da Address Ass.ne Promozione 

Sociale nell’ offerta presentata in forma singola con Registro di Sistema PI049950-22 non 

può essere utilizzata, essendo stata la relativa offerta esclusa. 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si decide di passare all’esame 

dell’offerta del successivo concorrente. 

Offerta RTI Itinera Società Cooperativa Sociale - Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS 

Si procede alla verifica dell’offerta presentata dal RTI Itinera Società Cooperativa Sociale 

(in qualità di mandatario) e da Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS (in qualità di mandanti) 

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 raggruppamento in questione, anziché presentare il 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ai sensi della Delibera A.N.A.C. 
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n. 1300/2017 della presente procedura negoziata (CIG: 9165629453), ha prodotto un 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ai sensi della Delibera A.N.A.C. 

n. 1300/2017 di una diversa procedura di gara,  con CIG 81792491CD e data scadenza offerte 

07/02/2020. 

La restante documentazione è conforme a quanto previsto dal par. 12 del Disciplinare di 

gara. 

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

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, invitando la stazione appaltante a 

comunicare al RTI Itinera Società Cooperativa Sociale - Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS di 

richiedere il documento che attesti l’avvenuto pagamento del corretto contributo di gara 

(CIG 9165629453) ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1300/2017, purché tale pagamento sia 

avvenuto prima del termine di scadenza delle offerte (ore 17:00 del 04/05/2022). 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si decide di passare all’esame 

dell’offerta del successivo concorrente. 

Offerta International Language School 

Si procede alla verifica dell’offerta presentata da International Language School, 

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 dopo averne 

esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal par. 12 del Disciplinare 

di gara 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si decide di passare all’esame 

dell’offerta del successivo concorrente. 

Offerta Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale 

Si procede alla verifica dell’offerta presentata dal RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS (in 

qualità di mandatario) e da Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale (in qualità di 

mandante), 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 raggruppamento in questione non ha prodotto la seguente 

documentazione: 

• Domanda di partecipazione di Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale; 

• Dichiarazione integrativa di Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa Sociale 

La restante documentazione è conforme a quanto previsto dal par. 12 del Disciplinare di 

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

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, invitando la stazione appaltante a 

comunicare al RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS - Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa 

Sociale di produrre la documentazione sopra indicata, al fine di procedere alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante sopra indicata, entro i 

termini di legge anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 

50/2016. 

Alle ore 11:30 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 

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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