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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 

C.I.G 7797737024 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10:00 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, il Seggio di gara 

cosi come indicato dall’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così composto: 

 

 Paolo Bentivoglio Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis     Membro 

 Rita Nobili Membro   

 

Alle ore 10:05, 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 ricevono le 

due note di risposta, scaricate dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.”, da parte 

di: 

 Celletti Costruzioni Generali S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 6669 del 26/04/2019); 

 FC Fasolino Costruzioni S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 6670 del 26/04/2019) 

a seguito delle richieste di chiarimento formulate ai sensi dell’art. 83, cm. 9, del D. Lgs n. 

50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 16/04/2019 (prot. LAZIOcrea n 

6359 del 18/04/2019). 

 

Si procede, a questo punto, alla verifica dei contenuti delle note di risposta e 

chiarimento fatte pervenire dai due concorrenti in questione, scaricate dal Sistema. 

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

sia Celletti Costruzioni Generali S.r.l. che FC Fasolino Costruzioni S.r.l. hanno fornito i 

chiarimenti richiesti in ordine alla documentazione amministrativa di gara caricata a Sistema 

ed alle risultanze dalla stessa desumibili, e che alla luce degli stessi si ritengono in possesso 

dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ammettendoli alla fase successive. 

Resta fermo che ai fini del corretto svolgimento dei lavori nell’eventuale fase di subappalto 

si dovrà tenere conto: 

- dell’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 
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- del limite massimo di importo subappaltabile delle prestazioni dedotte in 

affidamento, sia ai sensi dell’art. 105, cm. 2, D.lgs. 50/2016, ratione temporis 

applicabile all’appalto, che in considerazione della qualificazione di categoria c.d. 

“superspecialistica” (ex DM – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

248/2016) della Categoria OS30 della commessa. 

 

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 Appalti Setter S.r.l. 9147-1613-8492-3572 

2 Celletti Costruzioni Generali S.r.l. 5507-8387-1389-5059 

3 RTI I.RES.  S.r.l. - L.G.R. Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l. 5582-0083-0032-2561 

4 FC Fasolino Costruzioni S.r.l. 9371-4800-9046-5123 

 

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 10:45 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale nonché 

quello precedente 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". 
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