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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE VOLTO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO WE – GIL  

AREA “CORPO B” - C.I.G.: 7966560548 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di settembre alle ore 10:50 presso la sede legale della 

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

virtuale, il Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. 

Lgs 50/2016 e previsto dall’art. 16.1 del Disciplinare di gara, per l’esame delle Buste 

Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 Paolo Bentivoglio Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis     Membro 

 Rita Nobili Membro   

Alle ore 10:50, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, 

si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” 

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 

“intercenter.regione.emilia-romagna.it”, 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 il Seggio attesta che risultano pervenute, n. 4 (quattro) offerte 

dai seguenti operatori: 

 

pos Ragione Sociale Comune 
Registro di 

Sistema 
Data invio 

1 
RTI L.G.R. Appalti S.r.l. - 

C.R.B. S.r.l.  
ROMA PI254034-19 30/08/2019 09:58 

2 
 

Corbo Group S.p.A. 
SESSA 

AURUNCA 
PI255010-19 02/09/2019 09:52 

3 Appalti Setter S.r.l. ROMA PI255133-19 02/09/2019 10:41 

4 Recchia Giovanni SGURGOLA PI255347-19 02/09/2019 11:53 
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Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara passano all’esame della completezza 

della documentazione amministrativa di cui alle offerte pervenute, ed alla conformità della 

stessa rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine progressivo di 

ricezione sopra indicato. 

 

Offerta n. 1: RTI L.G.R. Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l.  

Si procede alla verifica dell’Offerta numero 1 (uno), presentata dal raggruppamento in 

questione, provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” documentazione 

amministrativa, di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara. 

I membri del Seggio di gara prendono visione della documentazione amministrativa 

contenuta nella predetta Busta “A” Documentazione amministrativa e relativamente alle 

attestazioni SOA l’operatore mandante CRB S.r.l. ha dichiarato di possedere la categoria 

OG 11, Classifica II che copre le attività della categoria OS28 e OS 30 e nel suo complesso il 

raggruppamento (verticale) dichiara chi eseguirà i servizi: 

 L.G.R. Appalti S.r.l. (mandataria) servizi cat. OG2 al 100% 

 C.R.B. Appalti S.r.l. (mandante) servizi cat. OS28/OG11 al 100% - OS30/OG11 al 

100% 

I membri del seggio dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto 

previsto dal punto 12 del Disciplinare di gara. 

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente 

 

Offerta n. 2: Corbo Group S.p.A. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 2 (due), presentata da Corbo Group S.p.A.., 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui 

all’art. 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 punto 12 del 

Disciplinare di gara. 

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente 

 

Offerta n. 3: Appalti Setter S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 3 (tre), presentata da Appalti Setter S.r.l.., 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui 

all’art. 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 punto 12 del 

Disciplinare di gara. 

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente 
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Offerta n. 4: Recchia Giovanni 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 4 (quattro), presentata da Recchia Giovanni, 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui 

all’art. 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 punto 12 del 

Disciplinare di gara. 

 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, 

attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

 

pos Ragione Sociale PASSOE 

1 RTI L.G.R. Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l. 1584-0963-9589-6347 

2 Corbo Group S.p.A. 4246-2121-4134-8139 

3 Appalti Setter S.r.l. 9652-9537-3133-3109 

4 Recchia Giovanni 9027-5652-8308-5832 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione giudicatrice di 

procedere all’apertura dei plichi informatici, all’esame e alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale ai membri 

della Commissione giudicatrice 

Letto e sottoscritto: 

 

Paolo 

 

Bentivoglio 

Membro/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". 


		2019-09-03T13:33:49+0000
	ANTONIO DE MATTEIS


		2019-09-05T08:01:42+0000
	PAOLO BENTIVOGLIO


		2019-09-09T12:24:18+0000
	RITA NOBILI




