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L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12.00 si riunisce in seduta pubblica la Commissione, 

nominata con atto del Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, datato 03/01/2022 e firmato 

digitalmente il 04/01/2022, per l’esame delle offerte pervenute relative al BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA 

CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA QUOTA POSSEDUTA DA LAZIO INNOVA S.P.A. NELLA SOCIETÀ 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA pubblicato sul BUR n. 107 del 18 novembre 2021, sul sito web istituzionale di 

Lazio Innova e su tre quotidiani, di cui uno locale. 

Il Presidente presenti i componenti della Commissione composta dai dipendenti di Lazio Innova S.p.A.: 

Presidente: Pasquale Flaviani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Acquisti e Controllo di gestione; 

Commissario Danilo Perrotta, Funzionario del Servizio Venture Capital; 

Commissario: Anna De Luca, Funzionaria del Servizio Affari Legali e Societari; 

Il Presidente interviene ai lavori della Commissione in audiovideo conferenza, delegando il Commissario Anna 

De Luca a procedere all’espletamento delle operazioni di apertura delle domande pervenute, e verificato che 

non si è presentato nessuno in rappresentanza degli offerenti, dichiara aperta la seduta pubblica. 

Ciò premesso, la Commissione prende in consegna dal Responsabile Unico del Procedimento l’unico plico 

pervenuto da 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

1 LATINA SVILUPPO 23/12/21 10:39 51801 23/12/21 
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La Commissione verifica preliminarmente il rispetto dei tempi di presentazione della offerta e l’integrità e 

regolarità del plico pervenuto. 

La Commissione procede quindi all’apertura del plico e verifica che lo stesso contiene due buste la busta “A” 

e la busta “B” come prescritto dal Bando. 

Le buste “A” e “B” risultano integre e sigillate. 

La Commissione procede quindi all’apertura della busta “A”. 

Alle ore 12.05 minuti interviene alla seduta pubblica il Sig. Pierpaolo Pontecorvo per delega ricevuta 

dall’Amministratore Unico della società Latina Sviluppo S.r.l., che si acquisisce in atti. 

La Commissione previa illustrazione delle operazioni compiute sino a quel momento, procede al controllo 

della documentazione presente all’interno della busta “A”: 

- domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa/e ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

- garanzia rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni del valore di euro 3.600,00 

(tremilaseicento/00) corredata dall’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il sottoscrittore dell’istituto assicurativo dichiara di essere in possesso 

dei poteri per impegnare il garante; 

determinando l’ammissione dell’offerente essendo la documentazione completa e regolare. 

La Commissione prosegue con l’apertura della Busta “B”, ispezionandone il contenuto e procedendo all’esame 

e alla valutazione dell’offerta economica mediante la pubblica lettura della stessa. 

La Commissione rileva che il prezzo offerto è pari ad euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) e che lo 

stesso risulta essere più alto rispetto alla base d’asta e pertanto conforme al disposto di cui all’art. 12 del 

Bando. 

La Commissione, pertanto, aggiudica provvisoriamente la presente procedura all’operatore LATINA 

SVILUPPO S.R.L.  

All’esito dei lavori, la Commissione stabilisce di trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e i 

documenti di cui alla presente procedura lasciando allo stesso l’onere di verificare che l’aggiudicatario 

provvisorio si trovi, altresì, nelle condizioni atte a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. 
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Alle ore 12.16 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 

PASQUALE FLAVIANI (PRESIDENTE) 

 

ANNA DE LUCA (COMMISSARIO) 

 

DANILO PERROTTA (COMMISSARIO) 


