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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA RICOGNIZIONE 

ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA DI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE 

LAZIO, PER UN TOTALE DI CIRCA N. 3.400 DIPENDENTI REGIONALI. 

C.I.G 772350344D 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 10:30 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. n. 50/2016, 

così composto: 

 

 Vincenzo Varchetta  Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis        Membro 

 Rita Nobili  Membro   

 
Alle ore 10:35, 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 la nota 

di risposta scaricata dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte del ROE 

Ernst & Young Business School Scuola di Management S.r.l. - ISMO S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 

6056 del 15/04/2019) a seguito della richiesta di chiarimento, formulata ai sensi dell’art. 83 

cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 28/03/2019 

(prot. LAZIOcrea n 5597 del 15/04/2019). 

Si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione del concorrente in 

questione. 

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

ROE Ernst & Young Business School Scuola di Management S.r.l. - ISMO S.r.l. ha proceduto 

alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di 

ammetterlo alla fase successiva di gara 

Per quanto riguarda, invece, il concorrente Pirene S.r.l. a seguito di approfondimenti 

effettuati con il supporto dell’area legale della Stazione appaltante, si conferma che il 

concorrente in questione non possiede i requisiti minimi richiesti dagli atti di gara 

Più in particolare, dall’esame del contratto di avvalimento prodotto in sede di gara si 

conferma la mancata specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in 

violazione di quanto previsto dall’art. 89 comma 1 del D Lgs 50/2016, nonché del par. 8 del 

Disciplinare di gara. 
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Inoltre con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria richiesti al punto 7.2 

lett. c) del Disciplinare di gara, si conferma che l’operatore economico ha dichiarato in 

relazione all’anno 2016 un fatturato globale pari ad € 395.867,00, pertanto inferiore alla 

soglia minima prevista (€ 400.000,00) stabilita dal Disciplinare di gara per partecipare alla 

procedura di affidamento. 

Sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone alla Stazione Appaltante l’esclusione del 

concorrente Pirene S.r.l. dalle successive fasi di gara. 

Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile del Procedimento, 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). 

 

pos Ragione Sociale PASSOE 

1 
Formit - Fondazione Per La Ricerca Sulla Migrazione E 

Sulla Integ Razione  Delle Tecnologie 
7879-8429-6236-2014 

2 
RTI Kpmg Advisory S.p.A.  Universita' commerciale l. 
Bocconi   SDA Bocconi scuola di direzione aziendale 

 4082-9697-7340-2771  

3 RTI "SCS Azioninnova S.p.A."  Fleurs International S.r.l. 9337-1880-5120-7540 

4 Pirene S.r.l. 
PROPOSTA DI 
ESCLUSIONE 

5 Cornerstone International S.r.l. 5453-1705-2057-3736 

6 Deloitte Consulting  S.r.l. 4130-5465-7952-5076 

7 Challenge Network  S.r.l. 0965-2927-5688-8257 

8 Core Consulting S.p.A. 1036-4751-6991-3659 

9 
RTI Ernst & Young Business School scuola di 

management S.r.l.. - ISMO S.r.l. 
6572-0553-3557-1785 

10 Mercer Italia  S.r.l. 9273-9206-7696-9479 

 

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.  

 

Alle ore 12:00 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 e sottoscritto: 

 

Vincenzo 

 

Varchetta 

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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