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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE AZIENDALE DI VIA DEL 
SERAFICO N. 107  - C.I.G. 7210755743 

 
Verbale n. 3  L’anno 2018, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per la verifica della regolarizzazione della documentazione amministrativa della procedura in epigrafe indicata (Sistema dinamico AS n. 1753081) così composto: 

• Fabio Di Marco   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. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. I membri del Seggio ricevono dall’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. la documentazione caricata sul sistema “acquistinretepa.it” dai seguenti concorrenti: 

• ROE Roma Integral Systems S.r.l. - Over Servizi S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 982 23/01/2018); 
• Linea sociale Società Cooperativa Sociale Integrata ONLUS (prot. LAZIOcrea n. 1166 25/01/2018); 
• Open Clean S.r.l. (prot LAZIOcrea n. 1555 31/01/2018); 
• I.C. Servizi S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 1556 31/01/2018) a seguito delle richieste di regolarizzazione amministrativa relativa ai PassOE da regolarizzare così come indicato dai verbali n. 1 del 10/01/2018 e n. 2 del 11/01/2018. I concorrenti hanno regolarmente prodotto idonea documentazione (PassOE), pertanto sulla base di quanto dichiarato si ammetto i 4 (quattro) concorrente in questione alla fase successiva di gara. Alle ore 10:30, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale ed i precedenti alla commissione giudicatrice che valuterà le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi alla fase di gara 
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 Letto e sottoscritto:  Fabio Di Marco 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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