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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

IMPIANTI  DELLA SEDE LEGALE LAZIOCREA S.p.A. 
 

C.I.G 727824234D   
 

Verbale n. 2  L’anno 2018 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 10:00 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 la valutazione della regolarizzazione della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe; il seggio di gara è così composto: 
• Francescosaverio Paone 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. In data 1 marzo 2018 i membri del seggio di gara hanno valutato la documentazione amministrativa da parte dei seguenti concorrenti 
• Modusfm S.p.A. (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2283 del 14/02/2018) 
• Medinok S.p.A. (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2267 del 13/02/2018) 
• Integra S.r.l.  (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2548 del 19/02/2018) 
• ROE CO.IM.ES. S.r.l. - SIMAIT Service S.r.l.  (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2545 del 19/02/2018) 
• Martino Telecomunicazioni S.r.l. (pervenuta con plico prot. LAZIOcrea n. 2486 del 16/02/2018) 
• Globalgest S.r.l.  (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2047 del 08/02/2018) 
• Zanzi Servizi S.r.l. (pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 2311 del 14/02/2018) a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 25/01/2018 (prot. LAZIOcrea n 1876 del 06/02/2018). Dopo attenta verifica della documentazione pervenuta da parte dei suindicati operatori, i seguenti concorrenti: 
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• Modusfm S.p.A. 
• ROE CO.IM.ES. S.r.l. - SIMAIT Service S.r.l.   
• Globalgest S.r.l.   hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante, e pertanto il Responsabile del Procedimento e i membri del seggio di gara hanno deciso di ammettere i concorrenti di cui sopra alla fase successiva di gara. A seguito, invece, di un ulteriore approfondimento in tema di subappalto da parte del seggio di gara, è stata richiesta ulteriore documentazione ai seguenti concorrenti: 
• Medinok S.p.A. (con nota inviata via PEC prot. LAZIOcrea n. 3799 del 09/03/2018) 
• Integra S.r.l.  (con nota inviata via PEC prot. LAZIOcrea n. 3797 del 09/03/2018) 
• Martino Telecomunicazioni S.r.l. (con nota inviata via PEC prot. LAZIOcrea n. 3798 del 09/03/2018) 
• Zanzi Servizi S.r.l. (con nota inviata via PEC prot. LAZIOcrea n. 3796 del 09/03/2018) in considerazione del fatto che i suindicati concorrenti non hanno comunicato la terna di subappaltatori per ciascuna attività da subappaltare da loro dichiarate, così come richiesto dal combinato disposto par. 2.1 del Disciplinare di gara e art. 105 comma 6 del D. L.gs 50/2016 Successivamente i 4 concorrenti hanno prodotto la seguente ulteriore documentazione:  
• Medinok S.p.A. (con nota pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 4254 del 16/03/2018) 
• Integra S.r.l.  (con nota pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 4364 del 20/03/2018) 
• Martino Telecomunicazioni S.r.l. (con nota pervenuta a via PEC prot. LAZIOcrea n. 4228 del 16/03/2018) 
• Zanzi Servizi S.r.l. (con nota pervenuta via PEC prot. LAZIOcrea n. 4365 del 20/03/2018) Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta il seggio di gara dichiara che i concorrenti in questione hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di ammettere i concorrenti di cui sopra alla fase successiva di gara. Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile del Procedimento, tramite il presente verbale, acquisisce i PassOE aggiornati prodotti da tutti i concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it): 
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    Concorrente PassOE 
Burlandi Franco S.r.l. 8592-3942-1498-1372 
Modusfm S.p.A. 3366-0904-9274-4011 
Intec Service S.r.l. 0897-6588-9792-6810 
Medinok S.p.A. 8517-6381-9256-7477 
Integra S.r.l. 9497-4161-7405-7846 
ROE CO.IM.ES. S.r.l. - SIMAIT Service S.r.l. 6973-7880-0247-1852 
Martino Telecomunicazioni S.r.l. 9742-9088-4555-9720 
Altintech S.r.l. 2765-0066-7327-9879 
Minerva Elettronica S.r.l. 5498-2845-9451-1059 
Globalgest S.r.l. 5964-9355-6075-4556 
Zanzi Servizi S.r.l. 8254-2813-5194-7624 
Clima Rent S.r.l. 8208-6316-1156-9931 
Amatucci Luigi 0764-4534-1828-8487  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 cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  I membri del seggio di gara, inoltre, decidono per ciascun concorrente di chiudere, sigillare e siglare i plichi esterni delle offerte contenenti le tre buste. Tutti i plichi vengono reinseriti nella scatola che viene chiusa, sigillata e siglata da ciascun membro del seggio di gara e consegnata agli addetti dell’Area Affari Legali i quali la ripongono in un locale chiuso e protetto. Alle ore 11:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale nonché quello precedente ai membri della Commissione giudicatrice  
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Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto:  Francescosaverio Paone Membro Responsabile del Procedimento  
Antonio Da Matteis Membro   Rita Nobili Membro    
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