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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DELLA REGIONE LAZIO - C.I.G.: 80033426BF 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 11:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta 

virtuale, il Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e previsto dall’art. 18 del Disciplinare di gara così composto: 

 Francesca Fabbri Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis     Membro 

 Rita Nobili Membro   

Alle ore 11:30, 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 “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” 

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara ricevono 3 (tre) 

note di risposta scaricate dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte dei 

seguenti concorrenti: 

 Studio Amati S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 18766 del 07/10/2019) 

 RTI Ing.Marras Daniele - Ing. Arduini Massimo - Arch. Conticchio Daniele (prot. 

LAZIOcrea n. 18620 del 04/10/2019) 

 RTI Arch. Alberto Parboni Arquati Adyton Ingegneria S.r.l. semplificata - Flavia Lallini 

prot. LAZIOcrea n. 18764 del 07/10/2019) 

a seguito delle richieste di chiarimento, formulate ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 

50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 23/09/2019 (prot. LAZIOcrea n 

18411 del 02/10/20149). 

Non risulta, invece, pervenuta alcuna risposta da parte del concorrente Progetto Tecnico 

S.r.l. - al termine della scadenza delle ore 10:00 del 07/10/2019 - malgrado la nota di 

richiesta (prot. LAZIOcrea n. 18309 del 01/10/2019) caricata sulla suindicata piattaforma.  

L’operatore in questione, però ha segnalato problemi di malfunzionamento della 

piattaforma Intercenter, che non ha permesso il caricamento della documentazione 

richiesta. 

A tal fine la stazione appaltante ha inoltrato una comunicazione via PEC ad intercenter della 

Regione Emilia Romagna, facendo richiesta dei log applicativi relativi al concorrente 

Progetto Tecnico S.r.l. per appurare se effettivamente si siano verificate le anomalie indicate 

dal concorrente in questione. 
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Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, in attesa di una risposta da parte del Gestore 

del Sistema, si ammette con riserva il concorrente Progetto Tecnico S.r.l.  

Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei 

tre concorrenti in questione. 

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che 

i 3 concorrenti hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, 

e pertanto si decide di ammetterli alla fase successiva di gara. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti ammessi alla fase successiva per la verifica di 

conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

pos Ragione Sociale PASSOE 

1 Progetto Tecnico S.r.l AMMESSO CON RISERVA 

2 

RTI Michele Stamegna - Suprano Rossana - 

Stamegna Fabio - Anna Cardi - Carbone Filippo - 

Cammarota ing. Vittorio 
2544-0186-9196-2457 

3 
RTI Alberto PARBONI ARQUATI - Adyton 

Ingegneria S.r.l. semplificata - Flavia Lallini 8857-6224-3865-5915 

4 

RTI 1AX Architetti Associati - Gaetano Angelo 

Campana - E & G Engineering & Graphics S.r.l. - 

Proimpianti S.r.l.  Unipersonale 
0689-7798-8076-7711 

5 
RTI Daniele Marras - ing. Massimo Arduini - Arch. 

Conticchio Daniele 8166-4760-3353-9974 

6 
RTI MCQ Società di Ingegneria e Architettura 

S.r.l. - Flavio De Vito ESCLUSO 

7 Studio Amati S.r.l. 4075-3132-8533-1753 

 

Alle ore 17:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta in attesa della risposta da parte del Gestore 

di Intercenter Emilia Romagna 

Letto e sottoscritto: 

 

Francesca 

Fabbri 

Membro/Responsabile 

del Procedimento 

 

Rita 

Nobili 
Membro  

 

Antonio 

De Matteis 
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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