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LAZIOcrea S.p.A.  

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO 

QUADRO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

CASTELLO DI SANTA SEVERA. 
C.I.G 733133268D 

 
Verbale n. 3  L’anno 2018 il giorno 24 del mese di maggio 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 per la valutazione della regolarizzazione della documentazione amministrativa a seguito delle richieste di integrazione documentale formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 della procedura in epigrafe così come indicato nei precedenti verbali n. 1 del 13/02/2018 (prot. LAZIOcrea n 6081 del 20/04/2018) e n. 2 del 23/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6344 del 26/04/2018).  Il seggio di gara è così composto:  

• Paolo Bentivoglio              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. I membri ricevono dagli addetti dell’Area Affari Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti la documentazione ricevuta dai seguenti concorrenti:  

• Inteco Progettazioni e Realizzazioni S.p.A. pervenuta con plico il 30/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6428); 
• ROE R.M. Costruzioni S.r.l. - Bagaglini Impianti & Consulting S.r.l. pervenuta con plico il 02/05/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6524); 
• Consorzio Artek pervenuta via PEC il 30/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6429) 
• ROE L.G.R. Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l. pervenuta via PEC il 26/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6351) 
• Gaia S.r.l.  pervenuta via PEC il 07/05/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6736) . Non risulta, invece, pervenuta alcuna risposta da parte del concorrente Sapori S.r.l. malgrado la nota di richiesta inviata via PEC in data 20/04/2018 (prot. LAZIOcrea n. 6109 di pari data). Tuttavia, all’esito di un ulteriore approfondimento effettuato con l’Ufficio Gestione Legale Gare e Acquisti, è emersa la necessità di procedere con la richiesta al suddetto concorrente di una integrazione documentale, ai sensi del già citato art. 83, 
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comma 9 del D. Lgs. n. 50/2018, avente un oggetto differente dalla comunicazione inviata in data 20/04/2018 (Prot. 6109).  Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei concorrenti in questione. Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta il seggio di gara dichiara che i seguenti concorrenti: 
• Inteco Progettazioni e Realizzazioni S.p.A. 
• ROE R.M. Costruzioni S.r.l. - Bagaglini Impianti & Consulting S.r.l. 
• Gaia S.r.l.   
• ROE L.G.R. Appalti S.r.l.- C.R.B. S.r.l 
• Consorzio Artek hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di ammettere i concorrenti di cui sopra alla fase successiva di gara. Alle ore 12:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta riservata e si rimanda ad una successiva seduta per l’esame della documentazione integrativa richiesta al concorrente Sapori S.r.l.  Letto, confermato e sottoscritto:  Paolo Bentivoglio Membro/Responsabile del Procedimento  Rita Nobili Membro   Antonio De Matteis Membro              "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 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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