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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA A 2 LOTTI PER IL NOLEGGIO DI N. 2 

AULE ATTREZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 70 GIORNATE DI EVENTI 
FORMATIVI/SEMINARI LOTTO 1 (C.I.G.: 7660233040) E NOLEGGIO DI AULE 

ATTREZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI N. 625 GIORNATE DI FORMAZIONE LOTTO 2 
(C.I.G.: 7660252FE9) 

 
Verbale n. 3  L’anno 2018, il giorno 15 del mese di novembre 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 pubblica virtuale, il Seggio di gara, per l’apertura delle offerte economiche della procedura in epigrafe indicata (RDO su MEPA n. 2101947) così composto: 

• Vincenzo Varchetta     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”. Rita Nobili, in qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa”, procede all’inserimento delle credenziali e si procede all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase di gara sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2. Essendo il numero di offerte al di sotto del numero minimo richiesto, per entrambi i lotti, non si procederà al sorteggio per il calcolo dell’anomalia di offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016. A questo punto la piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura delle offerte economiche ed i relativi allegati, ha prodotto la seguente graduatoria provvisoria per il Lotto 1:   
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n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto  (IVA esclusa) 1 Polo Didattico S.r.l. € 69.300,00 2 One Group S.r.l. € 70.350,00 3 MP Service Audio & Lights di Marco Patrizi € 93.879,00  e la graduatoria provvisoria per il Lotto 2: n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto  (IVA esclusa) 1 Language Academy S.c.ar.l. € 58.725,00 2 Polo Didattico S.r.l. € 67.500,00 3 One Group S.r.l. € 84.900,00 4 MP Service Audio & Lights di Marco Patrizi € 93.879,00  Successivamente si passa alla congruità delle offerte ricevute.  A seguito della verifica delle offerte economiche e dei relativi allegati in dettaglio, si rileva che per il Lotto 1 tutte le offerte sono considerate congrue, mentre per il Lotto 2 si chiedono delle delucidazioni al concorrente 1° in graduatoria Language Academy S.c.ar.l.; più in particolare non risulta indicata in offerta dove sarà ubicata la sede che ospiterà le 5 aule; inoltre dall’offerta economica prodotta dal concorrente in questione si dichiara la non intenzione ad affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto, ma poi dalla documentazione amministrativa risulta presente la dichiarazione in subappalto da parte dell’operatore Safer S.r.l.; pertanto non risulta chiaro se il concorrente 1° in graduatoria abbia intenzione o meno di subappaltare e se si quali siano le attività che intende subappaltare.   Pertanto si chiede alla stazione appaltante di chiedere opportune delucidazioni al concorrente in questione per il Lotto 2 tramite la sezione Comunicazione ai fornitori della piattaforma “Acquistinretepa”. 



 3

Stabilito quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione per il Lotto 1 al concorrente Polo Didattico S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 69.300,00 (sessantanovemilatrecento/00) IVA esclusa mentre per il Lotto 2 si rimane in attesa della risposta da parte del concorrente Language Academy S.c.ar.l..  Alle ore 11:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta si riserva di convocare il seggio di gara a successiva data, in attesa di ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti.  Letto e sottoscritto:  Vincenzo Varchetta Membro Responsabile del Procedimento  Antonio Da Matteis Membro   Rita Nobili Membro    
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