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, 24 novembre 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 24 novembre 2017, alle ore 10,30, presso la sede di Fondartigianato, in Via S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, VI p., di seguito denominato Fondo, si insedia il Seggio di gara
nominato come da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2016, per
l’espletamento delle operazioni preliminari della gara in oggetto e, segnatamente, per la verifica
della regolarità formale delle offerte tempestivamente pervenute e della regolarità della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla medesima procedura di gara.
Il Seggio di gara risulta composto dalla dott.ssa Giovanna De Lucia – RUP e Direttore del Fondo,
che si occuperà anche della verbalizzazione delle operazioni di gara.
Sono presenti il Dr. Salvatore Politi, dell’Area Direzione del Fondo e l’Avv. Massimo Gentile,
consulente del Fondo.
Sono altresì presenti i componenti della Commissione giudicatrice, 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 procedura selettiva
alla presenza dei rappresentanti degli studi concorrenti, nelle persone di:
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-

Avv. Antonio Manzo in rappresentanza del RTI composto dal Prof. Avv. Angelo Clarizia
(mandataria), Avv. Paolo Clarizia (mandante) e dall’Associazione Professionale Studio
Legale Paglietti (mandante);

-

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

-

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

-

Avv. Maria Rita Silvestri in rappresentanza dello Studio Legale Guccione e Associati.

In apertura dei lavori, si rende noto che, secondo quanto attestato dal Fondo (allegato 1),
risultano essere pervenuti tempestivamente entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del
20 ottobre 2017, n. 7 plichi che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine temporale di
arrivo:
1) Studio Legale Prof. Avv. Gennaro Terracciano
2) Studio Legale Guccione e Associati
3) Studio Legale Santiapichi
4) RTI - SZA Studio Legale Guffanti (mandataria), avv. Antonietta Majoli (mandante), avv.
Domenico Formichelli (mandante);
5) RTI - Prof. Avv. Angelo Clarizia (mandataria), Avv. Paolo Clarizia (mandante), Associazione
Professionale Studio Legale Paglietti (mandante);
6) Studio degli Avvocati Caporale, Carbone, Giuffrè & Associati
7) Vinti e Associati Avvocati
Non risulta pervenuto oltre il suddetto termine di presentazione, alcun ulteriore plico.
Si procede quindi alla verifica esterna dei plichi pervenuti alla luce delle previsioni della lettera di
invito ed all’apertura dei medesimi nell’ordine numerico attribuito, al fine di accertare la presenza,
al loro interno, delle buste A, B e C, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa,
l‘offerta tecnica e l’offerta economica.
Le buste contenenti le offerte economiche (contrassegnate dalla dicitura “Busta C – Offerta
economica”) vengono consegnate al Notaio Dr. Corrado Badurina (allegato n. 2), affinché proceda
alla loro custodia fino al momento in cui dovranno essere riconsegnate alla Commissione
giudicatrice per la relativa apertura.
Il Notaio, ricevute le suddette buste, lascia la seduta di gara.
Esaurite le predette operazioni, si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa sempre seguendo l’ordine numerico attribuito ai concorrenti, ed alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare per
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l’ammissione alla gara.
In esito a tali verifiche, completate dinanzi ai rappresentanti degli studi presenti, accertata la
completezza e la regolarità della relativa documentazione, il RUP sospende la seduta del seggio di
gara, per ulteriori approfondimenti ai fini della comunicazione delle offerte ammesse.
La seduta si aggiorna a data da destinarsi, del che verbale.
Roma, 24 novembre 2017
Il Componente del Seggio di gara
F.to Giovanna De Lucia
Allegati
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