
LAZIOcrea S.p.A.

SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER I DOCENTI

DEI CPIA DELLA REGIONE LAZIO - CIG ZCF203918

Verbale n. 3

L'anno 2017 il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 10:00 presso la sede legale della
Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 - 00142 Roma, si è riunita, in seduta
riservata la Commissione di gara nominata con Determina del ì5/1i/2017 (prot. n. 465), per
l'esamedella Busta dell'Offerta Tecnica della procedura in epigrafe; la Commissione è cosi
composta:

• Ettore Sala Presidente
• Giovanna Monti Componente
• Simone Taratufolo Componente

Alle ore 10:05, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di gara, si
dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

" personale dell'Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. consegna il plico di offerta. La
Commissione accerta l'integrità del plico e il Presidente procede all'estrazione dell'offerta
tecnica e prosegue l'esamedella stessa.

Offerta Tecnica - Università per stranieri di Siena

La Commissione, dopo aver aperto la busta B, contenente l'Offerta tecnica, prosegue la
lettura collegiale della stessa,come da precedente verbale n. 2.

Terminata la lettura, la Commissione inizia la valutazione tecnica del contenuto dell'offerta
presentata dal suddetto operatore.
A questo punto la Commissione, relativamente agli elementi indicati nel punto IX della
Lettera di invito esprime la seguente valutazione:
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio Punteggio
Massimo attribuito

Proposta formativa presentata secondo 40,000 5,000l'allegato 1

Esperienza del soggetto in percorsi formativi di 10,000 8.000insegnamento della lingua italiana

Capacità professionale del soggetto individuato
come responsabile della progettazione e 10,000 5,000
realizzazione del percorso formativo

Competenza ed esperienza dei docenti 10,000 10,000

TOTALE 70,000 28,000

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione, ripone l'offerta tecnica
dell'operatore all'interno della relativa busta B, che a sua volta viene riposta nel plico
originale, che viene- a sua volta - consegnato al personale dell'Area Affari Legali di
LAZIOcrea S.p.A.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta riservata e convoca la
Commissione al 12/12/2017, ore 10:00 per la seduta pubblica per l'apertura dell'Offerta
Economica del concorrente ammesso in gara

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto:

PresidenteEttore Sala

ComponenteGiovanna Monti

Simone Taratufolo Componente
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