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VERBALE N. 2 
SEDUTA DEL 5. 10.2018 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO 
DA SPERIMENTARE SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI CON L’AVVISO 40 “STRATEGIE 

FORMATIVE PER L’OCCUPAZIONE” 
 

CIG: ZB1246DC4D 
 
 

* * * 
 Constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di gara nominato con deliberazione 

del 1/10/2018, per la verifica della completezza della documentazione amministrativa, il Presidente 
della stessa, come sotto costituita, dichiara aperta la seduta il giorno 5 ottobre 2018 alle ore 11:30 
presso la sede di Fon.Coop sita in Roma, Via Treviso n. 31. 

 
Premesso 

 
- che con determinazione del 17 luglio 2018 veniva indetta gara per l’affidamento del servizio di 

costruzione di un modello di valutazione d’impatto da sperimentare sui piani formativi finanziati 
con l’Avviso 40 “strategie formative per l’occupazione” CIG: ZB1246DC4D; 

  
- che, giusta deliberazione del RUP del 01.10.2018, sono stati nominati i sottoelencati 

componenti: 
- Dott. Francesco Agostino (Presidente) 
- Sig.ra Cecilia Olimpieri (membro) 
- Dott. Alessio Carimini (membro e segretario verbalizzante) 
                        

- che il Seggio così costituito è chiamato alla verifica della documentazione inviata dagli 
operatori economici nei termini previsi dall’Avviso; 

 
- che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 

Seggio di gara prendeva atto che la domanda del concorrente Associazione Culturale Isnet risultava 
carente del documento carta di identità del legale rappresentate; 

 
- che il RUP ha dato avvio al procedimento di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’integrazione da parte del concorrente Associazione Culturale Isnet della documentazione 
mancante; 

 
- il concorrente Associazione Culturale Isnet ottemperava la richiesta di soccorso istruttorio 

trasmettendo in data venerdì 5 ottobre 2018 a mezzo PEC, la richiesta documentazione. 
 

 
Tanto premesso 

 
Il Seggio di gara constata che la PEC del concorrente Associazione Culturale Isnet  è pervenuta 

nei termini indicati dalla richiesta di soccorso istruttorio. 
 

Il Seggio di gara esamina la PEC pervenuta ed evidenzia la presenza e la validità del documento 
di identità del legale rappresentate dell’Associazione Culturale Isnet. 

  
Con la presente seduta, il Seggio di gara dispone che l’Associazione Culturale Isnet venga 

inserita nell’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura di gara mediante 
invio di Lettera di invito alla presentazione delle offerte tecniche ed economiche. 
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Pertanto, l’elenco dei soggetti ammessi risulta così composto: 
 

 CONCORRENTE PROT. 
1 IRIS Ricerche  prot.n. 762/18 
2 De Candia Agata  prot.n. 795/18 
3 SCS  prot.n. 838/18 
4 IRS  prot.n. 840/18 
5 ATI Business Value Srl ed E Value Srl prot.n. 841/18 
6 Artes Srl  prot. n. 848/18 
7 Genesis Srl  prot.n. 849/18 
8 ISNET  prot.n. 851/18 
9 Centro Studi Socialis  prot.n. 856/18 

10 Protom Formazione  prot.n. 858/18 
 
Alle ore 12:00 il Seggio di gara conclude i propri lavori. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

Sig.ra Cecilia Olimpieri (membro) 

Dott. Alessio Carimini (membro e segretario verbalizzante) 


