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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. 2 

L’anno 2022 il giorno 30 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 la valutazione della regolarizzazione 

della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe, 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, abilitato alla Piattaforma informatica “S.Tel.LA.”, ha 

provveduto ad estrarre la documentazione presentata dai seguenti concorrenti: 

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

Sociale (prot. LAZIOcrea n. 12330 del 24/05/2022); 

 RTI Maspro Consulting S.r.l. - Address Associazione Promozione Sociale (prot. 

LAZIOcrea n. 12331 del 24/05/2022); 

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

LAZIOcrea n. 12327 del 24/05/2022)  

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 05/05/2022 (prot. 

LAZIOcrea n 11892 del 18/05/2022) e delle relative note di richiesta di regolarizzazione 

documentale caricate sulla piattaforma S.Tel.LA. in data 18/05/2022. 

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

suindicati concorrenti. 

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

quanto segue: 

- il RTI Itinera Società Cooperativa Sociale - Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS, relativamente 

al pagamento del Contributo ANAC, ha dichiarato di aver regolarmente fatto richiesta 

di pagamento dello stesso per il CIG della procedura negoziata in oggetto entro i tempi 
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e che il circuito interbancario non aveva preso in carico il pagamento del contributo 

seppur correttamente caricato; il seggio di gara, sentito anche il parere dell’Ufficio 

Legale di LAZIOcrea S.p.A. sull’orientamento giurisprudenziale (tra le quali cit. Sent. 

Consiglio di Stato, sez. V, 7/09/2020, n. 5370 e Sent. TAR Calabria – sezione staccata 

di Reggio Calabria, 15/09/2020, n. 543) verifica che il raggruppamento in questione 

ha proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si 

decide di ammetterlo alla fase successiva di gara; 

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

ha prodotto regolarmente le dichiarazioni mancanti richieste; il seggio di gara verifica 

che il raggruppamento in questione ha proceduto alla regolarizzazione della 

documentazione amministrativa e, pertanto, si decide di ammetterlo alla fase 

successiva di gara; 

- il RTI Maspro Consulting S.r.l. - Address Associazione Promozione Sociale ha prodotto 

regolarmente le dichiarazioni mancanti richieste; il seggio di gara verifica che il 

raggruppamento in questione ha proceduto alla regolarizzazione della 

documentazione amministrativa e, pertanto, si decide di ammetterlo alla fase 

successiva  

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara (per ciascun 

Lotto) per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  

(www.anticorruzione.it). 

 

n. Denominazione concorrente PassOE 

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

Associazione Promozione Sociale 
3584-6366-7685-6696 

2 
RTI Itinera Società Cooperativa Sociale 

- Infor Elea - C.S.I. Dialogo APS 
1410-0164-6927-0890 

3 International Language School 1276-0744-8847-4806 

4 

RTI Civicozero Soc. Coop. Soc. ONLUS 

- Arci Solidarietà Viterbo S.r.l. Impresa 

Sociale 

1096-4005-8633-7458 

 

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, così 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. 
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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". 


