Procedura negoziata per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi di assistenza e consulenza legale
CIG 720660241A
Seduta pubblica di gara
Roma, 4 dicembre 2017
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, dei servizi di assistenza e consulenza legale
Importo complessivo stimato a base di gara: euro 400.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
***
Il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 12,30, presso la sede di Fondartigianato, in Via S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, VI p., di seguito denominato Fondo, si riunisce il Seggio di gara
per proseguire l’espletamento delle operazioni preliminari della gara in oggetto e, segnatamente, la
verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla
medesima procedura di gara.
Il Seggio di gara è composto dalla dott.ssa Giovanna De Lucia – RUP e Direttore del Fondo, che si
occuperà anche della verbalizzazione delle operazioni di gara
E’ presente il Dr. Salvatore Politi, dell’Area Direzione del Fondo.
Sono altresì presenti i componenti della Commissione giudicatrice, nominata nella seduta del CdA
del 15 novembre 2017, nelle persone della Prof.ssa Silvia CIUCCIOVINO, del Prof. Vincenzo BARBA
e del Prof. Andrea BURATTI.
Accertato il regolare insediamento del Seggio di gara, viene dichiarata aperta la seduta alla
presenza dei rappresentanti degli studi concorrenti, nelle persone di:

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
00185 Roma
tel.:06.70454100 fax: 06.77260374

Cod. Fisc. 97311470583
e-mail: info@fondartigianato.it
www.fondartigianato.it

1

- Avv. Luigi Seccia in rappresentanza dello Studio degli Avvocati Caporale, Carbone, Giuffrè &
Associati;
-

Avv. Benedetta Di Noto in rappresentanza del RTI - SZA Studio Legale Guffanti (mandataria),
avv. Antonietta Majoli (mandante), avv. Domenico Formichelli (mandante);

- Avv. Giuseppe Egidio Iacovino in rappresentanza dello Studio Legale Prof. Avv. Gennaro
Terracciano.
Il Componente del Seggio di gara comunica che, in esito agli approfondimenti svolti, tutte le
offerte sono ammesse, del che verbale.
Roma, 4 dicembre 2017
Il Componente del Seggio di gara
F.to Dott.ssa Giovanna De Lucia
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