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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. 4  L’anno 2018, il giorno 20 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 riunisce, in seduta riservata, il Seggio di gara 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”.  Il seggio di gara prende nota della comunicazione caricata nella sezione “Comunicazione ai fornitori” della piattaforma “Acquistinretepa” da parte del concorrente Language Academy S.c.ar.l. relativamente al Lotto 2 (allegata al presente verbale), a seguito della richiesta formulata nel verbale n. 3 del 15/11/2018 (prot. LAZIOcrea n. 16063 di pari data).  Il concorrente in questione fornisce ragionevoli giustificativi per quanto attiene alla questione del concorrente in subappalto (Safer S.r.l.) e delle relative attività da subappaltare; inoltre fornisce l’indirizzo della propria sede (Viale Castro Pretorio 82) e di quella di Safer S.r.l. (Via Sommacampagna 9) luoghi dove sono ubicate le aule. Il seggio di gara a questo punto utilizza il sistema Google Maps per effettuare il calcolo della distanza dalla sede dove sono ubicate le aule, sino alla sede di Regione Lazio, così come richiesto dal punto 4.2 delle Condizioni particolari di Contratto. Sulla base del calcolo effettuato si rileva che la distanza in linea d’aria tra la sede di Viale Castro Pretorio 82 e quella della Regione Lazio misura Km 5,21 (così come da allegato al presente verbale), distanza superiore rispetto a quanto chiesto dal suindicato punto dove recita che: “Le aule devono essere ubicate nel Comune di Roma, in una struttura distante non oltre 5 Km in linea d’aria dalla sede della Regione Lazio (via Cristoforo Colombo).   
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Sulla base di quanto sopra pertanto, nonché sulla scorta di quanto indicato nel par. 4.2 delle Condizioni particolari di Contratto, il seggio di gara propone l’esclusione del concorrente Language Academy S.c.ar.l.  dalla graduatoria del Lotto 2.  Stabilito quanto sopra, il seggio di gara stila la nuova graduatoria per il Lotto 2: n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto  (IVA esclusa) 1 Polo Didattico S.r.l. € 67.500,00 2 One Group S.r.l. € 84.900,00 3 MP Service Audio & Lights di Marco Patrizi € 93.879,00 4 Language Academy S.c.ar.l. ESCLUSO  e, pertanto, propone l’aggiudicazione per il Lotto 2 al concorrente Polo Didattico S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00) IVA esclusa  Alle ore 11:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla Stazione appaltante per le verifiche di competenza.  Letto e sottoscritto:  Vincenzo  Varchetta 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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