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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE 

ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DELLA CERTOSA DI TRISULTI 

C.I.G. 9253715730 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12:00 il Responsabile del 

Procedimento, Riccardo Moroni, di concerto con Rita Nobili e Antonio De Matteis, entrambi 

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

di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta riservata virtuale, per proseguire la valutazione 

amministrativa delle offerte della procedura in epigrafe indicata, da aggiudicare con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Alle ore 12:05, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. 

Il Seggio di gara prende atto del parere legale ricevuto dall’Area Affari Legali di LAZIOcrea 

S.p.A., in merito all’ammissibilità o meno dell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio 

previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla documentazione mancante da parte 

del concorrente Ass.ne La Grangia - Turismo e Cultura.  

Nel parere si arguisce che “i due adempimenti in questione hanno finalità «assolutamente 

diverse, pur essendo entrambi legati al codice identificativo di gara» ed in particolare che 

l'emissione del PassOE «non comprova che l'impresa possieda i requisiti per partecipare alla 

gara, ma costituisce solo lo strumento per le verifiche di competenza della stazione 

appaltante» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018 n. 2386) … Tali adempimenti non 

sono richiesti a pena di esclusione da alcuna norma di legge, né è consentito alla stazione 

appaltante imporne il possesso all'operatore economico partecipante alla gara a pena di 

esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8505 e sentenze ivi 

richiamate). Al contrario, la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso 

istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del d. lgs. n. 50/2016, in ragione del quale sono sanabili 

le carenze «di qualsiasi elemento formale della domanda» di partecipazione alla gara e non 

anche le carenze «sostanziali» concernenti «i requisiti di partecipazione». …. in virtù del favor 

partecipationis e dell’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che il 

concorrente non debba essere automaticamente escluso, ma debba essere attivato nei suoi 

confronti il soccorso istruttorio, con il quale, dopo aver dimostrato il malfunzionamento del 

sistema informatico e di non essere riuscito a caricare i documenti sulla piattaforma 

informatica a causa di un oggettivo malfunzionamento del sistema imputabile al gestore della 

stessa, produca la ricevuta di avvenuto pagamento (tardivo) del contributo” 
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Pertanto, sulla scorta di quanto indicato nel parere legale, nonché 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 

concorrente Ass.ne La Grangia - Turismo e Cultura di richiedere la seguente integrazione 

documentale: 

- documentazione idonea ad attestare un eventuale malfunzionamento del sistema a 

partire dalle ore 16:00 del giorno 14/06/2022 fino alla scadenza del termine perentorio 

previsto per la presentazione della domanda, ovvero alle ore 12:00 del giorno 

15/06/2022 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni disponibili 

sul sito A.N.A.C. attestanti il malfunzionamento della piattaforma oppure una 

dichiarazione resa ad hoc dall’A.N.A.C. che attesti l’impossibilità di procedere con il 

caricamento della documentazione necessaria etc.); 

- idoneo documento (non firmato digitalmente) attestante il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le 

modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021; 

- PassOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera A.N.A.C. n. 157/2016 sottoscritto 

digitalmente. 

Alle ore 12:50 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 

del concorrente in questione.  

 

Letto e sottoscritto: 
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Membro  
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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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