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LAZIOcrea S.p.A.  

 
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER IL 

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI 
SANTA SEVERA  

 
C.I.G. 73482217CB 

 
Verbale n. 3  L’anno 2018 il giorno 04 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 pubblica la Commissione di gara nominata con Determina del 05/04/2018 (prot. n. 295), per l’apertura delle Buste delle Offerte Tecniche della procedura in epigrafe; la commissione è così composta:  

• Vittorio Gallinella Presidente 
• Fabiano Puglisi Componente  
• Angelo Iovino Componente    Alle ore 10:40, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Non è presente alcun rappresentante delegato per concorrenti convocati. I membri della Commissione, ricevono dal suddetto ufficio una scatola contenente i plichi di offerta, nonché una busta bianca per le Offerte Economiche. A questo punto, la Commissione stabilisce di procedere all’apertura delle Buste B ed alla loro verifica formale, secondo l’ordine progressivo di ricezione delle offerte Plico 1 Offerta Tecnica - Soc. Coop. Omega Service La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata – nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 

� Offerta tecnica: Volume composto di n. 40 (quaranta) pagine; 
� 2 Allegato Curricula Vitae e certificati; 
� 1 CD Rom  
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Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 2 Offerta Tecnica - Miorelli Service S.p.A. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Volume unico contenente Offerta tecnica composto di n. 58 (cinquantotto) pagine e i Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 3 Offerta Tecnica - Pulistar Pulizia e Disinfestazione S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 28 (ventotto) pagine; 
� 4 Allegati; 
� Una dichiarazione di diniego accesso agli atti di gara 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente 
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Plico 4 Offerta Tecnica - Euroservice Group S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 40 (quarante) pagine; 
� Allegato 1: n. 4 (quttro) Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 5 Offerta Tecnica - Consorzio CMG Ambiente Trasporti e Sanità La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 116 (centosedici) pagine; 
� 4 Allegati; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente Plico 6 Offerta Tecnica - C.O.S.A.I. S.c.a.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  
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Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 30 (trenta) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 7 Offerta Tecnica - Sagad S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 43 (quarantatre) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 8 Offerta Tecnica - La Veneta Servizi S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
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� Offerta tecnica: Volume composto di n. 80 (ottanta) pagine; 
� 6 Allegati vari; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 9 Offerta Tecnica - C.I.M.A. S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 52 (cinquantadue) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 10 Offerta Tecnica - Italiana Servizi S.p.A. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 29 (ventinove) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom 
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 Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 11 Offerta Tecnica - S.EL.DA Service S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 44(quarantaquattro) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 12 Offerta Tecnica - Servizi Generali e Manutenzioni S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 35 (trentacinque) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente 
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 Plico 13 Offerta Tecnica - Consorzio CIS Servizi integrati per l'Ambiente La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 58 (cinquantotto) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 14 Offerta Tecnica - La Luminosa S.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 26 (ventisei) pagine; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 15 Offerta Tecnica - ROE GE.DI.S. S.c.a.r.l. - MS Servizi S.r.l.   La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione 
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Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 50 (cinquanta) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 16 Offerta Tecnica - Mast S.p.A. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 32 (trentadue) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� Non è presente alcun CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 17 Offerta Tecnica - Servizi più s.c.a.r.l. La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  
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Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 23 (ventitre) pagine; 
� Allegato 1: Volume contenente Curricula Vitae; 
� 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale. Il Presidente passa al plico del successivo concorrente  Plico 18 Offerta Tecnica - Consorzio New Generation Services La Commissione procede alla siglatura ed all’apertura del plico di offerta; il Presidente estrae tutte e tre le buste che vengono siglate dai componenti della Commissione; successivamente vengono reinserite nel plico di offerta la busta “A Documentazione Amministrativa” (già visionata dal seggio di gara) nonché la busta “C Offerta Economica” – quest’ultima ancora chiusa e sigillata - nell’apposita busta bianca per le Offerte Economiche.  Si procede all’apertura della busta B ed all’estrazione della documentazione ivi contenuta ed ad effettuare una verifica formale dei documenti stessi rispetto a quanto richiesto dal par. 2.2 dell’Offerta Tecnica.  Tale busta contiene la seguente documentazione: 
� Offerta tecnica: Volume composto di n. 58 (cinquantotto) pagine; 
� Non è presente alcun 1 CD Rom  Accertato quanto sopra la Commissione la ripone successivamente all’interno della relativa busta che a sua volta viene riposta nel plico originale.  Alle ore 11:45 il Presidente della Commissione dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e consegna la scatola contenente i plichi di offerta chiusa e sigillata e siglata dai membri di commissione, nonché la busta chiusa e sigillata contenente le buste C offerta economica.  Letto e sottoscritto:  Vittorio Gallinella Presidente  Fabiano Puglisi Componente  Angelo Iovino Componente    
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