
LAZIOCREA S.P.A.

SELEZIONE DI PROGETTI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE

PRESSO IL CASTELLO DI S. SEVERA

Verbale n. 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 15.00 presso la sede legale della

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 - 00142 Roma, si riunisce la Commissione

nominata con Determina del 22/10/2019 (prot. n. 928), per l'apertura e la valutazione delle

proposte della procedura in epigrafe; la CommissionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè così composta

• Alessandro Ferretti Presidente

• Alessandra Polidori Componente

• Marco Stefani Componente

Alle ore 13:30,constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, nonché alla

presenza di Antonio De Matteis, come coadiutore per la parte amministrativa, il Presidente

dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

La Commissione riceve dall'Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell'Area

Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A.n. 2 (due) buste chiuse e sigillate, contenente le proposte di

progetto dei seguenti candidati:

Fondazione Caffeina

Cultura Onlus
18/10/2019 15:30 20154

2 On Air S.r.l. 21/10/2019 10:15 20216

I suddetti plichi, risultano pervenuti entro il termine perentorio di scadenza (21/10/2019,ore

17)come indicato nel paragrafo 8 dell'Avviso di selezione, pertanto, sono ammessi all'esame

ed alla valutazione da parte della Commissione.

avvia i lavori della seduta, con la valutazione amministrativa delle proposte pervenute sulla

base di quanto indicato al paragrafo 7 dell'Avviso di Selezione.

Stabilito quanto sopra, una volta accertata la perdurante integrità delle buste, il Presidente







Plico n. 1 Fondazione Caffeina Cultura Onlus

Si procede alla verifica amministrativa dell'offerta numero 1 (uno); si prende visione del

contenuto del plico.

In seguito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta, si riscontra la

presenza di tutte le dichiarazioni richieste al paragrafo 7 del citato avviso.

AI termine del controllo della documentazione si passa alla verifica amministrativa del

successivo concorrente.

Plico n. 2 On Air S.r.l.

Si procede alla verifica amministrativa dell'offerta numero 2 (due); si prende visione del

contenuto del plico.

In seguito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta, si riscontra la

presenza di tutte le dichiarazioni richieste al paragrafo 7 del citato avviso.

Terminata la verifica amministrativa il Presidente alle ore 15:00 dichiara chiusa la seduta e

convoca la Commissione per l'inizio della valutazione delle proposte, in attesa della

documentazione integrativa dei candidati in questione.

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto

Alessandro Ferretti Presidente

Marco Stefani

ComponenteAlessandra Polidori

Componente

Antonio De Matteis CoadiutorezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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