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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’IDEAZIONE E 

PROGETTAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DELL’AREA MUSEALE DEL CASTELLO DI S. 
SEVERA -  CIG ZC720B84F7 

 
Verbale n. 2  L’anno 2017 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 09:15 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’esame delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto:  

• Paolo Bentivoglio  Membro/Responsabile del Procedimento 
• Antonio De Matteis   Membro 
• Rita Nobili  Membro    Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. I membri del Seggio ricevono la documentazione pervenuta con plico da parte del concorrente Studio Lococo (prot. LAZIOcrea n. 21150 del 20/12/2017) a seguito della richiesta di regolarizzazione amministrativa in tema di impegno di un istituto bancario a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 così come indicato da verbale n. 1 del 11/12/2017 nonché richiesto dalla nota inviata dalla stazione appaltante (prot. LAZIOcrea n. 20745 del 13/12/2017) Il concorrente in questione ha consegnato un documento in originale contenente l’impegno di un istituto bancario a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; verificata pertanto la documentazione ritenuta congrua, si ammette il concorrente in questione alla fase successiva di gara. Alle ore 09:30 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale ed il precedente alla commissione giudicatrice che valuterà le offerte tecnico economiche dei due concorrenti ammessi alla fase di gara   Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto:  
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Paolo Bentivoglio Membro Responsabile del Procedimento  Antonio De Matteis Membro   Rita Nobili 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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