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VERBALE DI GARA DESERTA 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE/ENOGASTRONOMIA E CATERING 

PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA - CIG: 

73936801C1 

 

 

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di aprile alle ore 15:00 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 00142 Roma, come stabilito al punto 7 

del Disciplinare della procedura di gara in oggetto indicata, da aggiudicare all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, si è riunito il Seggio di gara, così composto: 

 Liliana Mannocchi  Responsabile del Procedimento 

 Di Marco Fabio   Membro 

 Rita Nobili  Membro   

al fine di procedere in seduta pubblica all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed 

all’esame delle buste ivi contenute, nonché all’apertura della Busta “A Documentazione 

Amministrativa” di cui al punto 5 del predetto Disciplinare ed all’accertamento della 

presenza dei documenti richiesti e all’esame della documentazione amministrativa ivi 

contenuta. 

Alle ore 15:15, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, 

si dichiara aperta e validamente costituita la seduta.  

PREMESSO CHE: 

- la procedura in epigrafe è stata indetta con Determinazione a Contrarre (DEAC) 

prot. n. 181 del 21/02/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

n. S/38 del 23/02/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie 

Speciale n. 27 del 05/03/2018; 

- le offerte dovevano pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 

12.00 del 05/04/2018; 

ACCERTATO CHE: 

- entro il termine stabilito NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI OFFERTE; 
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Quanto sopra premesso e accertato, 

Il Seggio di Gara attesta, dandone atto, che non sono pervenute offerte nei termini 

stabiliti e pertanto dichiara deserta la gara. 

Alle ore 15:30 si dichiara chiusa la seduta in relazione alla quale si è redatto il presente 

verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai presenti. 

Roma, lì 05 aprile 2018 

 

 

Liliana Mannocchi 
Responsabile del 

Procedimento 

 

Di Marco Fabio Membro  
 

Rita Nobili Membro  
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