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VERBALE N. 8 

SEDUTA DEL 28.03.2017 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI PRESENTATI A 

FON.COOP” 

 CIG 6841776C27 

***** 

 Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione giudicatrice, il Presidente della stessa, 
come sotto costituita, dichiara aperta la seduta pubblica di apertura delle Offerte Economiche - Busta C  il 
giorno 28 marzo 2017 alle ore 16.00 presso la sede di Fon.Coop sita in Roma, Via Treviso n. 31. 

 

Sono presenti per la Commissione: 

Dott. Francesco Agostino Presidente 

Prof. Antonio Cocozza  Componente 

Prof. Andrea Marco De Luca Componente 

Sig.ra Silvia Pieroni   Segretario verbalizzante  

(integrata nella Commissione con delibera del RUP del 7 febbraio 2017)                          

 

Risultano presenti in rappresentanza dei partecipanti alla gara: 
 
1. Giuseppe Crimaudo in qualità di delegato del legale rappresentante di Soges Spa - DTM srl; 
2. Cinzia Camerota in qualità di delegato del legale rappresentante di Cles srl; 
3. Raffaele Rossi in qualità di delegato del legale rappresentante di Soc. Cons. Ass.For.SEO srl; 
4. Marilena Sacchetta in qualità di delegato del legale rappresentante di Fondazione Brodolini - SCS – 

MBS. 
5. Gianluca Vari in qualità di delegato del legale rappresentante di I.S.R.I. scarl - IZI spa 
6. Giuseppe Volpe in qualità di delegato del legale rappresentante di Ria Grant Thornton - C. 

Borgomeo&Co. 
7. Giovanni Paolo Bossi in qualità di delegato del legale rappresentante di Gruppo Clas - Struttura 

consulting. 
 

Prima di aprire i lavori il Presidente dichiara che la Commissione, a seguito di un’attenta rilettura della 
Lex specialis, ha rilevato che nel punto IV.3.4) “Modalità di attribuzione dei punteggi dell’offerte economica” 
del Bando di gara viene richiamata la lett. a), punto 5 dell’Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, abrogato 
dall’art. 217, comma 1, lett. u) del D.lgs. n. 50/2016. 

 
In proposito, la Commissione - alla luce di una lettura sistematica della predetta  lex specialis di gara e, 

comunque, nel rispetto dei principi di favor partecipationis, proporzionalità e ragionevolezza, ritiene che si 
tratti di un refuso ed in ogni caso da disapplicare in quanto opera un richiamo ad una disposizione abrogata. 

 
La Commissione, pertanto, procederà con le operazioni di gara alla luce della precisazione che precede. 

Sul punto il Presidente chiede ai partecipanti se abbiano osservazioni da porre; constatato che nessuno dei 
partecipanti intende obiettare alla decisione della Commissione, il Presidente procede quindi alla lettura 
pubblica dei punteggi assegnati alle offerte tecniche: 

 

Società Punteggio
Tecnico 

Soges Spa - DTM srl 54,933 

Cles srl 58,267 

Soc. Cons. Ass.For.SEO srl 51,333 

Fondazione Brodolini - SCS MBS 59,867 

I.S.R.I. scarl - IZI spa 53,333 
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Ria Grant Thornton - C. Borbomeo&Co 53,933 

Gruppo Clas - Struttura consulting 61,667 
 
La Commissione così riunita, procede quindi alla verifica dell’integrità e della completezza della 

documentazione delle buste economiche “C” pervenute. 
 

Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 1 che risulta 
sigillata e siglata da cui si evince che Soges Spa - DTM srl offre un ribasso d’asta del 25% cui corrisponde un 
prezzo offerto della commessa pari a 236.250,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 2 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che Cles srl offre un ribasso d’asta del 36% cui corrisponde un prezzo offerto 
della commessa pari a 201.600,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 3 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che Soc. Cons. Ass.For.SEO srl offre un ribasso d’asta del 30% cui 
corrisponde un prezzo offerto della commessa pari a 220.500,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 4 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che Fondazione Brodolini - SCS MBS offre un ribasso d’asta del 40% cui 
corrisponde un prezzo offerto della commessa pari a 189.000,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 5 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che I.S.R.I. scarl - IZI spa offre un ribasso d’asta del 29,50% cui corrisponde 
un prezzo offerto della commessa pari a 222.075,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 6 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che Ria Grant Thornton - C. Borbomeo&Co offre un ribasso d’asta del 30% 
cui corrisponde un prezzo offerto della commessa pari a 220.500,00 €. 

 
Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del concorrente numero 7 che risulta 

sigillata e siglata da cui si evince che Gruppo Clas - Struttura consulting offre un ribasso d’asta del 32,06% 
cui corrisponde un prezzo offerto della commessa pari a 213.998,40 €. 

 
Sulla base dell’apertura delle buste “C - offerte economiche”, i punteggi economici assegnati ai 

concorrenti risultano quindi essere i seguenti: 
 

Società 
Ribasso 

praticato 
Prezzo 
Offerto 

Punteggio 
economico 

Soges Spa - DTM srl 25,00% 236.250,00 22,880 

Cles srl 36,00% 201.600,00 26,778 

Soc. Cons. Ass.For.SEO srl 30,00% 220.500,00 24,957 

Fondazione Brodolini - SCS MBS 40,00% 189.000,00 27,667 

I.S.R.I. scarl - IZI spa 29,50% 222.075,00 24,775 

Ria Grant Thornton - C. Borbomeo&Co 30,00% 220.500,00 24,957 

Gruppo Clas - Struttura consulting 32,06% 213.998,40 25,657 
 

Pertanto i punteggi totali sono i seguenti: 
 

Società Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale 

Soges Spa - DTM srl 54,933 22,880 77,814

Cles srl 58,267 26,778 85,045

Soc. Cons. Ass.For.SEO srl 51,333 24,957 76,291

Fondazione Brodolini - SCS MBS 59,867 27,667 87,533
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I.S.R.I. scarl - IZI spa 53,333 24,775 78,108

Ria Grant Thornton - C. Borbomeo&Co 53,933 24,957 78,891

Gruppo Clas - Struttura consulting 61,667 25,657 87,324
 
La graduatoria provvisoria pertanto risulta la seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si procede quindi alla verifica delle offerte anomale; ne risultano tre che sono Fondazione Brodolini - SCS 
MBS, Gruppo Clas - Struttura consulting e Cles srl.  
Il Presidente quindi dichiara che saranno inviate ai tre concorrenti le richieste di chiarimento necessarie con 
l’assegnazione di un tempo congruo per la risposta (15 giorni). La Commissione procederà successivamente 
alla valutazione dei chiarimenti e riconvocherà la seduta pubblica per l’assegnazione provvisoria della gara. 
 

Alle ore 16:40 la Commissione conclude i propri lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott. Francesco Agostino Presidente 

Prof. Antonio Cocozza  Componente 

Prof. Andrea Marco De Luca Componente 

Sig.ra Silvia Pieroni  Segretario verbalizzante 

 Concorrente Punteggio 
totale 

1 Fondazione Brodolini - SCS MBS 87,533 

2 Gruppo Clas - Struttura consulting 87,324 

3 Cles srl 85,045 

4 Ria Grant Thornton - C. Borbomeo&Co 78,891 

5 I.S.R.I. scarl - IZI spa 78,108 

6 Soges Spa - DTM srl 77,814 

7 Soc. Cons. Ass.For.SEO srl 76,291 


