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LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ALLESTIMENTO DELL’AREA 

MUSEALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA – C.I.G 7385646BE0 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2018 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 16:10 presso la sede legale della Società LAZIOcrea 

S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara, per l’apertura 

delle Offerte Economiche della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare al prezzo più basso - così 

composto: 

 

• Paolo Bentivoglio  Membro/Responsabile del Procedimento 

• Antonio De Matteis   Membro 

• Rita Nobili  Membro   

 

Alle ore 16:15, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e 

validamente costituita la seduta. Risulta presente un solo rappresentante dei seguenti concorrenti 

Operatori Economici Delegati 

Open Solution Design S.r.l. _____________________ 

Media Arte Eventi S.r.l. Mauro Scacchi 

Handle S.r.l. _____________________ 

 

Si procede a questo punto all’apertura delle buste B – “Offerta Economica” degli operatori concorrenti per dare 

evidenza degli importi offerti. 

 

Open Solution Design S.r.l. 

Si procede al controllo della busta B, contenente l’offerta economica, accertandone la perdurante integrità e la 

conformità a quanto richiesto dal punto 4 della Lettera di Invito.  

Si procede quindi all’apertura della suddetta busta e si sigla il contenuto, effettuando una prima verifica sui 

contenuti dell’offerta economica con specifico riferimento al punto 4.2 della Lettera di Invito. 

Si comunica il valore dell’offerta che risulta essere pari ad € 141.802,96 IVA esclusa, mentre gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro risultano 

essere pari ad € 4.254,09 e i costi della manodopera sono pari ad Euro 14.180,30. 

Comunicato quanto sopra, si ripone l’offerta economica del suddetto operatore all’interno della relativa busta B e 

si passa all’esame collegiale dell’offerta Economica del successivo operatore 
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Media Arte Eventi S.r.l. 

Si procede al controllo della busta B, contenente l’offerta economica, accertandone la perdurante integrità e la 

conformità a quanto richiesto dal punto 4 della Lettera di Invito.  

Si procede quindi all’apertura della suddetta busta e si sigla il contenuto, effettuando una prima verifica sui 

contenuti dell’offerta economica con specifico riferimento al punto 4.2 della Lettera di Invito. 

Si comunica il valore dell’offerta che risulta essere pari ad € 130.685,62 IVA esclusa, mentre gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro risultano 

essere pari ad € 3.950,00 e i costi della manodopera sono pari ad Euro 45.000,00 

Comunicato quanto sopra, si ripone l’offerta economica del suddetto operatore all’interno della relativa busta B e 

si passa all’esame collegiale dell’offerta Economica del successivo operatore 

Handle S.r.l. 

Si procede al controllo della busta B, contenente l’offerta economica, accertandone la perdurante integrità e la 

conformità a quanto richiesto dal punto 4 della Lettera di Invito.  

Si procede quindi all’apertura della suddetta busta e si sigla il contenuto, effettuando una prima verifica sui 

contenuti dell’offerta economica con specifico riferimento al punto 4.2 della Lettera di Invito. 

Si comunica il valore dell’offerta che risulta essere pari ad € 160.006,00 IVA esclusa, mentre gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro risultano 

essere pari ad € 1.475,50 e i costi della manodopera sono pari ad Euro 90.000,00 

Comunicato quanto sopra, si ripone l’offerta economica del suddetto operatore all’interno della relativa busta B. 

Alle ore 16:20 si dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 

Successivamente alle 16:20 il seggio di gara in seduta riservata procede alla congruità delle offerte e dei relativi 

allegati cosi come chiesto dal punto 4.2 della Lettera di invito e dopo attento esame delle stesse si rileva che le 

offerte economiche presentate sono ritenute adeguate, rispetto a quanto richiesto al punto di cui sopra. 

Stabilito quanto sopra a questo punto si procede alla definizione seguente tabella riepilogativa: 

 

 

 

pos Concorrenti 
Offerta Economica 

(al netto di IVA) 
Oneri aziendali Costo manodopera 

     

1 Media Arte Eventi S.r.l. € 130.685,62 € 3.950,00 € 45.000,00 

2 Open Solution Design S.r.l € 141.802,96 € 4.254,09 € 14.180,30 

3 
Handle S.r.l. 

€ 160.006,00 € 1.475,50 € 90.000,00 
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e sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe al concorrente 

Media Arte Eventi S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 130.685,62 IVA esclusa 

Alle ore 16:40 si dichiara chiusa l’odierna seduta. e si trasmette il verbale alla stazione appaltante per le verifiche 

di competenza  

 

Letto e sottoscritto: 

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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