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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E REDAZIONE DEL 

DOSSIER E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ISCRIZIONE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO 

MONDIALE CULTURALE E NATURALE DELL’UNESCO DEL BORGO DI CIVITA DI 

BAGNOREGIO – C.I.G 7653347DBA 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2018 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 15:00 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 cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per 

l’esame delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare 

all’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 

 Giuseppe D’Agostino Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis Membro 

 Rita Nobili Membro   

 

Alle ore 15:00, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, 

si dichiara aperta e validamente costituita la seduta.  

E’ presente la rappresentante del seguente concorrente: 

Operatori Economici Delegati 

RTI SiTI  Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per L’Innovazione –   Struttura S.r.l. 

Antonella Viola 

RTI Università degli Studi di Firenze – RC 
Heritage S.a.r.l. 

-------------- 

in relazione alle 2 offerte validamente pervenute entro il termine di scadenza (02/11/2018, 

ore 12.00): 

CONCORRENTI 
DATA ORA 

RICEZIONE 
Prot. 

RTI SiTI  Istituto Superiore sui Sistemi 

Territoriali per L’Innovazione –   

Struttura S.r.l. 

31/10/2018       10:35 15248 
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RTI Università degli Studi di Firenze – 

RC Heritage S.a.r.l. 
31/10/2018       11:00 15261 

 

Accertato quanto sopra, i membri del seggio di gara decidono di passare all’esame 

amministrativo delle due offerte pervenute. 

 

Plico 1 - RTI SiTI Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per L’Innovazione –  Struttura S.r.l.  

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

richiesto al punto 9 dell’allegato 1 alla Lettera di Invito (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 3 (tre) buste 

contraddistinte dalle diciture BUSTA A – Documentazione amministrativa; BUSTA B – 

Offerta tecnica; BUSTA C – Offerta economica, conformemente a quanto previsto 

dalla Lettera di invito. Ogni singolo membro sigla su ciascuna delle 3 buste. La busta C, 

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, si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 11 

dell’allegato 1 alla Lettera di Invito (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. Si procede alla 

valutazione amministrativa del successivo concorrente. 

 

Plico 2 - RTI Università degli Studi di Firenze – RC Heritage S.a.r.l.  

Si procede al controllo del plico n. 2 (due), accertandone l’integrità e la conformità a quanto 

richiesto al punto 9 dell’allegato 1 alla Lettera di Invito (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 3 (tre) buste 

contraddistinte dalle diciture BUSTA A – Documentazione amministrativa; BUSTA B – 

Offerta tecnica; BUSTA C – Offerta economica, conformemente a quanto previsto 

dalla Lettera di invito. Ogni singolo membro sigla su ciascuna delle 3 buste. La busta C, 

risultata non trasparente, viene inserita all’interno del plico originale. 
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Si procede all’apertura della busta A ed a siglare ciascun documento ivi contenuto, 

nonché alla verifica dei documenti stessi.  

Durante la verifica amministrativa i Membri del seggio rilevano che il concorrente 

mandatario (Università di Firenze), anziché produrre il documento contenente il PassOE di 

cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 cosi come previsto dal punto 

11.5 dell’allegato 1 alla Lettera di Invito (Disciplinare di gara), ha prodotto una dichiarazione 

nella quale si attesta che non hanno potuto produrre il codice PassOE per motivi tecnici di 

registrazione al sito dell’ANAC da parte dell’operatore mandante RC Heritage S.a.r.l. 

Pertanto tale documentazione risulta incompleta. 

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

4 del Disciplinare di gara.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 

Pertanto nei confronti del concorrente RTI Università degli Studi di Firenze – RC Heritage 

S.a.r.l. si chiede alla stazione appaltante di invitare il raggruppamento in questione a 

procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante entro i 

termini di legge in considerazione di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 

50/2016. 

 

Alle ore 15:45 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e 

si rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa dei chiarimenti e della 

documentazione integrativa del concorrente in questione 

 

Giuseppe 

D’Agostino 

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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