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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI (VIDEOSORVEGLIANZA E ANTI-
INTRUSIONE) E MECCANICI (ANTINCENDIO, TERMOTECNICI E IDRO-SANITARI), 

PRESENTI PRESSO LA SEDE LEGALE AZIENDALE DI VIA DEL SERAFICO N. 107 ROMA 
C.I.G. 728171554F 

 
Verbale n. 2  L’anno 2018, il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 10:30 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata virtuale, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata (RDO su MEPA n. 1780083) così composto:  

• Francescosaverio Paone  Membro/Responsabile del Procedimento 
• Antonio De Matteis            Membro 
• Rita Nobili                 Membro   Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. I membri del Seggio ricevono la documentazione caricata sul sistema “acquistinretepa.it” dal concorrente Zanzi Servizi S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 111 del 08/01/2018) a seguito della richiesta di regolarizzazione amministrativa in tema di subappalto così come indicato dal verbale n. 1 del 21/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 35 del 04/01/2018) nonché rispetto a quanto richiesto dalla nota inviata dalla stazione appaltante (prot. LAZIOcrea n. 39 del 05/01/2018). Il concorrente in questione ha dichiarato che le attività per cui eserciterà la facoltà del sub appalto sono al 100 % delle stesse (manutenzione apparecchiature antincendio più manutenzione dei gruppi elettrogeni) ma comunque per un importo complessivo inferiore al 30% del suo importo; pertanto sulla base di quanto dichiarato si ammette il concorrente Zanzi Servizi S.r.l. alla fase successiva di gara. Terminata la parte amministrativa il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla commissione giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione delle 2 offerte tecniche ed economiche cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016  
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Alle ore 11:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale e quello precedente del 21/12/2017 ai membri della commissione giudicatrice.   Letto, firmato e sottoscritto:  Francescosaverio Paone 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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