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LAZIOcrea LAZIOcrea LAZIOcrea LAZIOcrea     S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A.     

    

SEGGIO DI GARA PER LA SEGGIO DI GARA PER LA SEGGIO DI GARA PER LA SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER N. 212 DIPENDENTI DELLA LAZIOCREA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER N. 212 DIPENDENTI DELLA LAZIOCREA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER N. 212 DIPENDENTI DELLA LAZIOCREA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER N. 212 DIPENDENTI DELLA LAZIOCREA 

S.P.A. S.P.A. S.P.A. S.P.A. ----    CIG: 694667518CIG: 694667518CIG: 694667518CIG: 694667518        

    

Verbale Verbale Verbale Verbale nnnn. 1. 1. 1. 1    

    

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 11::00 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di 

gara, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata; il seggio di gara è  così composto: 

• Laura Mochi  Membro/Responsabile del Procedimento 

• Antonio De Matteis Membro 

• Rita Nobili     Membro  

 

Alle ore 11.05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta. Non risulta presente alcun delegato dell’unico concorrente 

offerente; pertanto la seduta pubblica si svolgerà senza delegati. 

Gli addetti dell’Area Affari Legali consegnano ai membri del seggio di gara l’unica offerta 

validamente  pervenuta entro il termine di scadenza (13/02/2017, ore 12.00)  

CONCORRENTICONCORRENTICONCORRENTICONCORRENTI    DATA ORA RICEZIONEDATA ORA RICEZIONEDATA ORA RICEZIONEDATA ORA RICEZIONE    Prot.Prot.Prot.Prot.    

Unisalute Unisalute Unisalute Unisalute S.p.AS.p.AS.p.AS.p.A....    10/02/2017   h. 09:45 2340 

 

Accertato quanto sopra, si stabilisce di non procedere al sorteggio di cui all’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il numero di offerte pervenute risulta essere al di sotto delle 5 (cinque) 

cosi come indicato dal par. 5 del Disciplinare di gara. 

I membri del seggio di gara a questo punto decidono di passare all’esame dell’unica offerta 

pervenuta. 

Plico numero 1 Plico numero 1 Plico numero 1 Plico numero 1 ––––    Unisalute S.p.AUnisalute S.p.AUnisalute S.p.AUnisalute S.p.A....    

Si procede al controllo del plico n. 1 (uno), accertandone l’integrità e la conformità a quanto 

richiesto al punto 3 del Disciplinare di Gara. 

I membri del Seggio di gara provvedono quindi a siglare il suddetto plico e si procede all’apertura 

dello stesso.  

Si esamina il contenuto, accertando che il plico contenga numero 2 (due) buste contraddistinte 

dalle lettere A, B  conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara e precisamente la busta 

A con la documentazione amministrativa, la busta B contenente l’offerta economica. Si verifica che 
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ogni singola busta (A, B) abbia i sigilli così come previsto dal punto 3 del Disciplinare di gara. 

Verificata l’integrità dei sigilli, ogni singolo membro sigla su ciascuna delle 2 buste. La busta B, 

risultata non trasparente, viene inserita all’interno del plico originale. 

Si procede all’apertura della busta A ed a siglare ciascun documento ivi contenuto, nonché alla 

verifica dei documenti stessi.  

Esaminata la documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 2.1 del 

Disciplinare di gara. 

Al termine della verifica amministrativa viene riposta tutta la documentazione all’interno della 

relativa busta che a sua volta viene ricollocata nel plico originale.  

 

A questo punto il Responsabile del Procedimento, tramite il presente verbale,  acquisisce il PassOE 

prodotto dal concorrente in questione per la verifica di conformità sul sistema AVCPass attraverso il 

sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it): 

 

ConcorrenteConcorrenteConcorrenteConcorrente    PassOEPassOEPassOEPassOE    

Unisalute S.p.AUnisalute S.p.AUnisalute S.p.AUnisalute S.p.A....    6691669166916691----7054705470547054----9871987198719871----9304930493049304    

Conclusa la fase amministrativa si procede all’apertura dell’offerta economica dell’operatore 

concorrente per dare evidenza dell’importo offerto. 

    

Offerta Economica Offerta Economica Offerta Economica Offerta Economica Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A.    

Si procede al controllo della busta B, contenente l’offerta economica, accertandone la perdurante 

integrità e la conformità a quanto richiesto dal punto 3 del Disciplinare di gara.  

Si procede quindi all’apertura della suddetta busta e se ne sigla il contenuto, effettuando una prima 

verifica sui contenuti dell’offerta economica con specifico riferimento al punto 2.2 del Disciplinare di 

gara. 

Il Responsabile del Procedimento comunica il valore dell’offerta che risulta essere pari ad Euro 

579,50579,50579,50579,50 (cinquecentosettantanove/50) IVA esclusa, quale premio annuo lordo per ciascun 

dipendente,  mentre i costi della sicurezza risultano essere pari ad EuroC12,9312,9312,9312,93 (dodici/93) IVA 

esclusa.  

Comunicato quanto sopra, si ripone l’offerta economica del suddetto operatore all’interno della 

relativa busta B.  

Il seggio di gara, sulla base dell’unica offerta pervenuta e ritenutala congrua, propone 

l’aggiudicazione della procedura di acquisto in epigrafe al concorrente Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A.Unisalute S.p.A. al prezzo di € 

579,50579,50579,50579,50 (cinquecentosettantanove/50)  quale premio annuo lordo per ciascun dipendente, in attesa 

delle verifiche da parte del Responsabile del Procedimento sulla piattaforma dell’ANAC dell’AVCPass 

relative ai requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 dichiarati in fase 

di gara dal concorrente aggiudicatario. 

Alle ore :11:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla stazione 

appaltante per le verifiche di competenza. 
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Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

 

Laura Mochi 

Membro 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio Da Matteis Membro  
 

Rita Nobili 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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