
  

 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Gara a procedura aperta, ai sensi del d.  lgs.  n. 50/2016, per l’appalto di un 
servizio di formazione linguistica finalizzato allo sviluppo della lingua inglese 
CIG 6770542BFF. 
 
Verbale n. 5 delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice nominata 
per l’espletamento della procedura – Seduta del 16.11.2016. 

 
Il giorno 16 novembre 2016, alle ore 10.10, nella sede ENAC di Viale Castro Pretorio n. 
118 – Roma, si riunisce in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata dal 
Direttore Generale, con lettera protocollo 0098883-P del 27.09.2016, ai fini 
dell’espletamento delle operazioni di gara relative alla procedura sopra indicata.  
 
Sono presenti tutti i componenti della Commissione e il Responsabile del procedimento 
Carola Scongiaforno.  Sono inoltre presenti, come da deleghe agli atti: 
Maria Celeste Ilardo, in rappresentanza della Società L.I. SERVICES S.r.l.; 
Antonia Armita Protano Gherardi, in rappresentanza della Società EULAB 
CONSULTING S.r.l; 
Lisa Conti, in rappresentanza della Società LANGUAGE ACADEMY SCARL; 
E’ altresì presente Francesco Antonio Dicorato in qualità di Legale Rappresentate della 
Società TRINITY SCHOOL di DICORATO F.A. & Co. S.a.s.  

 
Il Presidente della Commissione dichiara che la Commissione, a seguito delle richieste 
di chiarimenti e dei relativi riscontri resisi necessari, ha completato l’esame della 
documentazione amministrativa (busta A) presentata dalle concorrenti. 
 
L’esame della documentazione ha prodotto i seguenti risultati: 

 Le Società L.I. SERVICES S.r.l. , EASY LIFE GROUP S.r.l., INTERNATIONAL 
LANGUAGE SCHOOL S.r.l.,  costituendo RTI LANGUAGE ACADEMY SCARL 
ed EULAB CONSULTING S.r.l., TRINITY SCHOOL di DICORATO F.A. & Co. 
S.a.s. hanno riscontrato le richieste del RUP relative al soccorso istruttorio 
procedendo alla regolarizzazione della documentazione necessaria 
all’ammissione alle successive fasi di gara. 

 La Società YELLOW HUB S.r.l. non ha fornito alcun riscontro alla richiesta del 
RUP, prot. 105529-P del 13.10.2016, di regolarizzazione della documentazione 
amministrativa prodotta nella busta A ai fini dell’ammissione alla gara.  

 La Società BSG ITALY S.r.l. – British School Group - non ha fornito alcun 
riscontro alla richiesta del RUP, prot. 109850-P del 25.10.2016, di 
regolarizzazione della documentazione amministrativa prodotta nella busta A ai 
fini dell’ammissione alla gara.  

 
 
La Commissione giudicatrice dichiara di ammettere alle successive fasi di gara le 
seguenti Società: 
L.I. SERVICES S.r.l., EASY LIFE GROUP S.r.l., INTERNATIONAL LANGUAGE 
SCHOOL S.r.l.,  costituendo RTI LANGUAGE ACADEMY SCARL ed EULAB 
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CONSULTING S.r.l., BRITISH INSTITUTES, TRINITY SCHOOL di DICORATO F.A. & 
Co. S.a.s 
 
La Commissione giudicatrice dichiara, altresì, l’esclusione dalle successive fasi di gara 
delle seguenti Società: 
YELLOW HUB S.r.l. 
BSG ITALY S.r.l. – British School Group – 
in quanto le Società non hanno provveduto nei termini fissati alla regolarizzazione, ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, della documentazione amministrativa 
presentata ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
Per ogni Concorrente ammesso alle successive fasi di gara, la Commissione procede, 
come da disciplinare di gara, previa constatazione dell’integrità del plico e delle sigle 
apposte nella seduta pubblica del 30.09.2016 sulla busta contrassegnata con la lettera 
“B” –  offerta tecnica, nell’ordine di numerazione apposta nella stessa seduta pubblica 
all’apertura della predetta 
 
Busta “B”- offerta tecnica, 
 
con i seguenti risultati: 
 
Concorrente n. 1 – L.I. SERVICES S.r.l. 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dal rappresentante della Società. 
La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione  prosegue i lavori con l’apertura del plico della concorrente seguente: 
 
Concorrente n. 3 – EASY LIFE GROUP S.r.l. 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara, siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dal rappresentante della Società. 
La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione  prosegue i lavori con l’apertura del plico della concorrente seguente: 
 
 
Concorrente n. 4 - INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.l. 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara, siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dal rappresentante della Società. 
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La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione  prosegue i lavori con l’apertura del plico della concorrente seguente: 
 
 
Concorrente n. 5 – costituendo RTI LANGUAGE ACADEMY SCARL ed EULAB 
CONSULTING S.r.l. 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara, siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dai rappresentanti delle Società del costituendo Raggruppamento. 
 
La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione  prosegue i lavori con l’apertura del plico della concorrente seguente: 
 
Concorrente n. 6 – BRITISH INSTITUTES 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara, siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dal rappresentante della Società. 
 
La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione  prosegue i lavori con l’apertura del plico della concorrente seguente: 
 
 
Concorrente n. 8 -  TRINITY SCHOOL di DICORATO F.A. & Co. S.a.s 
 
La Commissione rileva la presenza dell’offerta tecnica, conforme a quanto previsto al 
punto 11.2 del disciplinare di gara, siglata in ogni foglio e firmata per esteso nell’ultimo 
foglio dal rappresentante della Società. 
 
La Commissione provvede a siglare ogni pagina di tutta la documentazione presentata 
dalla Concorrente e, completatone il riscontro, reintroduce la busta “B” con il relativo 
contenuto nel plico esaminato. 
 
La Commissione congeda i rappresentanti delle Società presenti e comunica che i 
lavori proseguiranno in sedute riservate dedicate all’esame e alla valutazione delle 
offerte tecniche. 
 
Sarà comunicata dal RUP la data della seduta pubblica dell’apertura della Busta C 
contenenti l’offerta economica. 
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La seduta termina alle ore 11.10. 
 
 
Il presente verbale, costituito da n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

 
 


