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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. 3 

 

L’anno 2022 il giorno 12 del mese di luglio 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 la valutazione della regolarizzazione della 

documentazione Amministrativa 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. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“S.Tel.LA.” 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.Tel.LA.”, procede 

all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede ad estrarre la documentazione 

presentata dal concorrente Ass.ne La Grangia - Turismo e Cultura (prot. LAZIOcrea n. 15637 

del 11/07/2022) a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 2 

del 30/06/2022 (prot. LAZIOcrea n 14948 di pari data) e della relativa nota (prot. LAZIOcrea 

n 14949 del 30/06/2022) caricata sulla piattaforma S.Tel.LA. in pari data  

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara rileva che il 

concorrente in questione ha prodotto la seguente documentazione: 

-  idoneo documento (non firmato digitalmente) attestante il tardivo 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, effettuato 

in data 08/07/2022; 

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

digitalmente. 

Tuttavia, il concorrente non ha fornito alcuna documentazione riguardo il seguente punto 

indicato nella nota prot. LAZIOcrea n 14949 del 30/06/2022: 

- “documentazione idonea ad attestare un eventuale malfunzionamento del sistema a 

partire dalle ore 16:00 del giorno 14 giugno 2022 fino alla scadenza del termine 

perentorio previsto per la presentazione della domanda, ovvero alle ore 12:00 del 
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giorno 15 giugno 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.)” 

A tal proposito il concorrente ha dichiarato che “per quanto riguarda il ritardo nel 

generare documentazione ANAC con relativo versamento, la suddetta ANAC non ha emesso 

nessun comunicato per il cattivo funzionamento del portale, riservandosi di giustificare il loro 

problema direttamente a LAZIOcrea S.p.A., contattandoli direttamente per telefono”.  

Considerato che:  

- come rilevato nel verbale n. 1, il concorrente in questione non ha pagato il contributo 

previsto ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 830/2021 di attuazione per il 2022 dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 con riferimento alla presente 

procedura negoziata (CIG: 9253715730) previsto dal par. 9 del Disciplinare, nei tempi 

previsti da quest’ultimo (ore 12:00 del giorno 15 giugno 2022); 

- la possibilità di riaprire i termini per il suddetto pagamento, nell’ambito del soccorso 

istruttorio, è legata esclusivamente alle ipotesi di oggettivi malfunzionamenti della 

piattaforma; 

- in fase di offerta (nella Busta Amministrativa) il concorrente ha prodotto una 

comunicazione con la quale ha notiziato la stazione appaltante che il mancato 

pagamento sarebbe dipeso da un malfunzionamento della piattaforma ANAC;  

- a seguito della suddetta comunicazione, la stazione appaltante ha attivato il soccorso 

istruttorio, concedendo 10 giorni – a partire dal 30/06/2022 - per il deposito di 

documentazione idonea comprovante il malfunzionamento del sistema della 

piattaforma; 

- scaduti i termini, il concorrente non ha fornito idonea documentazione attestante un 

eventuale malfunzionamento del sistema della piattaforma dell’A.N.A.C., tale da 

impedire il pagamento tempestivo del contributo, come richiesto nell’ambito del 

soccorso istruttorio; in caso di produzione di una ricevuta che attesti il versamento del 

contributo A.N.A.C. in data successiva alla scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta “in assenza di comunicazioni disponibili sul sito A.N.A.C. attestanti il 

malfunzionamento della piattaforma, in considerazione della circostanza che tutti i 

concorrenti hanno correttamente eseguito il versamento del contributo entro il 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non può ritenersi correttamente 

eseguito il pagamento dopo il suddetto termine” (Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Calabria con la sentenza 29 giugno 2021);  

- nella lex specialis di gara era prevista la sanzione espulsiva in relazione alla violazione 

dell’obbligo di effettuare il versamento del contributo ANAC ed era anche circoscritta 
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la possibilità di effettuare il pagamento entro il termine per la presentazione delle 

offerte, pertanto, all’esito del soccorso istruttorio, la mancata produzione di 

documentazione attestante un malfunzionamento si sostanziava nell’inosservanza di 

un termine perentorio per il concorrente; 

- art. 3 comma 2. delibera A.N.A.C. n. 830 del 21 dicembre 2021 prevede che gli operatori 

economici “sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di 

ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, 

al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo 

di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma 

è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 

67, della legge 266/2005; 

- Come raccomandato nel sito A.N.A.C. (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-

pagamenti-di-anac#p4) “Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta 

di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda di procedere al pagamento con 

congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa, laddove la comunicazione 

inviata dal concorrente all’ANAC è datata 14 giugno 2022 ore 16:36 (scadenza offerte 

prevista per le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2022); 

- il par. 8 del Disciplinare prevede che “la mancata presentazione della ricevuta di 

avvenuto pagamento in favore dell’A.N.A.C. può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, 

comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta; in caso di mancata dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta, la Società appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi 

dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.”; 

il seggio di gara - richiamati i  generali principi di correttezza e buona fede a cui devono 

sempre essere informati i rapporti fra Amministrazione e privati, in base ai quali il 

concorrente deve dimostrare che il tardivo adempimento contributivo non sia imputabile 

a sua negligenza, ma ad un un’oggettiva impossibilità di procedere al pagamento, causata 

da un temporaneo malfunzionamento della piattaforma informatica ANAC (cfr. TAR 

Puglia, sentenza n. 730/2022)- sulla scorta di quanto sopra indicato, propone l’esclusione 

del concorrente Ass.ne La Grangia - Turismo e Cultura dalle successive fasi di gara, cosi 

come indicato dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016. 

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 n. 50/2016.  

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il presente 

verbale nonché quelli precedenti alla stazione appaltante per i successivi adempimenti di 

legge 
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Letto e sottoscritto: 

 

Riccardo 

 

Moroni 

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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