Procedura di gara per l’affidamento della realizzazione delle attività di controllo dei
Progetti di formazione
CIG 7333048EA1
Seduta pubblica di gara
Roma, 16 febbraio 2018
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della realizzazione delle attività di controllo
dei progetti di formazione
Importo complessivo stimato a base di gara: euro 252.000,00, 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.
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 3, V Serie Speciale “Contratti pubblici”, del giorno 8
gennaio 2018 e sulla GUUE n. 2018/S 002-002431 del 4 gennaio 2018.
***
Il giorno 16 febbraio 2018, 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 del 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 da:
 dott.ssa Giovanna De Lucia – Direttore del Fondo e RUP;
 dott. Bruno Panariello – Responsabile Area Controllo.
Sono presenti il Dr. Salvatore Politi, dell’Area Direzione del Fondo, e il Notaio Dr. Corrado
Badurina.
Accertato il regolare insediamento del Seggio di gara, viene dichiarata aperta la procedura
selettiva alla presenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti, giusta delega allegata al
presente verbale, nelle persone di:
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-

Sig.ra Elisa Giovannini

-

Sig. Daniele Silvestri

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 7 febbraio 2018 n. 3 plichi che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine
temporale di arrivo:
1) Nexia Audirevi Audit & Assurance
2) A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l
3) RIA Grant Thornton
Non risulta pervenuto oltre il suddetto termine di presentazione, alcun ulteriore plico.
I componenti del Seggio procedono quindi alla verifica esterna dei plichi pervenuti alla luce
delle previsioni del Disciplinare di gara 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.
Esaurite le predette operazioni, i Componenti il Seggio di gara procedono 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 l’ammissione alla gara.
I documenti esaminati vengono siglati da almeno uno dei componenti il Seggio.
Il Notaio Badurina, avendo ricevuto le buste contenenti le offerte economiche, lascia la seduta.
In esito a tali verifiche, completate dinanzi ai rappresentanti delle ditte presenti, i Componenti il
Seggio alle 11,30 sospendono la seduta per svolgere alcuni approfondimenti sulla
documentazione.
Alle ore 11:45 la seduta viene riaperta e i Componenti il Seggio comunicano:
-

l’ammissione dell’offerta presentata da Nexus Audirevi Audit & Assurance;
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-

l’attivazione del soccorso istruttorio per quanto concerne l’offerta presentata da RIA
Grant Thornton in quanto, con riferimento al requisito di partecipazione previsto dal par.
5.1, lett. d) del Disciplinare di gara, il concorrente ha dichiarato, nella parte IV, Sez. C,
riquadro 1b) del DGUE, unicamente il valore dei contratti stipulati per lo svolgimento di
attività di controllo, consistenti in visite e verifiche amministrativo-contabili, di progetti
di formazione finanziati da soggetti pubblici o che svolgono attività di natura
pubblicistica, senza specificare, come richiesto dal Disciplinare il volume di risorse (pari
ad almeno € 6.000.000,00) sulle quali tali servizi sono stati prestati;

-

l’esclusione dell’offerta presentata dalla A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. Ciò
in quanto la società concorrente ha espressamente dichiarato nella domanda di
partecipazione e nel riquadro 8) della parte IV, Sezione C, del DGUE, di non possedere
il requisito di partecipazione previsto dall’art. 5.1, lett. f), del Disciplinare di gara.

Alle ore 12:00 viene pertanto dichiarata chiusa la seduta: tutti i documenti esaminati,
unitamente alle relative buste, vengono presi in consegna dalla Dott.ssa Giovanna De Lucia, per
la custodia degli stessi mediante chiusura in un apposito armadio dotato di idonee misure di
sicurezza.
Il verbale delle operazioni eseguite, previa lettura ed approvazione da parte dei Componenti il
Seggio di gara, viene sottoscritto come segue.
Roma, 16 febbraio 2018

I Componenti del Seggio di gara

F.to Giovanna De Lucia

F.to Bruno Panariello

Allegati
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