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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E 

L’INSTALLAZIONE DI N. 2.600 DI LAMPADE A LED, COMPRESO LO SMALTIMENTO 
DELLE LAMPADE OBSOLETE PRESENTI NELLA SEDE DI VIA DEL SERAFICO, 107 ROMA - 

C.I.G. 7384755C99 
 

Verbale n. 2 
 

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di aprile alle ore 10:00 presso la sede legale della 
Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, 
il Seggio di gara, per l’esame dei giustificativi alle offerte economiche della procedura in 
epigrafe indicata (RDO su MEPA n. 1868994) 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. 
La struttura Gestione Amministrativa Gare e Acquisto di LAZIOcrea S.p.A. consegna la 

risposta dei giustificativi pervenuti, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come da verbale n. 1 del 23/03/2018 (prot. 
LAZIOcrea n. 4716 del 26/03/2018). 

Risultano pervenuti i giustificativi presentati dal concorrente D'Amico Carmine (prot. 
LAZIOcrea n. 4805 del 27/03/2018); si decide, a questo punto, di passare alla valutazione 
della documentazione pervenuta. 

Si rileva la presenza dei giustificativi presentati dall’operatore in questione, richiesti nel 
verbale precedente nonché nella nota conseguentemente inviata dalla LAZIOcrea S.p.A. 
(prot. LAZIOcrea n 4778 del 26/03/2018).  

Il Responsabile del Procedimento e i membri del Seggio, esaminati i giustificativi forniti 
dal suddetto operatore, rilevano delle difformità rispetto a quanto richiesto dagli atti di 
gara. 

Più in particolare dalle giustificazioni fornite non è evidenziato il costo relativo 
all’installazione e lo smaltimento delle stesse. 
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Rilevato quanto sopra, si chiede alla stazione appaltante, di richiedere, ai sensi dell’art 97 
comma 5 del D. Lgs 50/2016, ulteriori precisazioni, all’operatore di cui sopra, riguardo I costi 
derivanti dell’installazione e smaltimento della fornitura complessiva, nonché l’eventuale 
utile. 

Alle ore 11:00 terminata la valutazione economica, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 
riserva di convocare la prossima seduta in attesa dei chiarimenti del concorrente in 
questione   
 Letto e sottoscritto:  
Francescosaverio Paone Membro Responsabile del Procedimento 

 

Antonio De 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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