
 

 
 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico di procedura negoziata per il conferimento di n. 3 incarichi 
professionali di collaborazione, di alto contenuto specialistico, per la valutazione ex ante 
dei piani formativi di cui agli Avvisi nn. 28), 33) e 35) pubblicati da Fon.Coop - 
Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016. 

 
 

 
In riferimento alla procedura in oggetto 
 

si comunica 
 

- che con deliberazione del C.d.A. del 8 settembre 2016 è stata indetta una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento di n. 3 incarichi professionali di 
collaborazione, di alto contenuto specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di 
cui agli Avvisi nn. 28), 33) e 35) pubblicati da Fon.Coop da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il prezzo “bloccato” ai sensi 
del comma 7 della disposizione sopra richiamata; 

- che con la medesima deliberazione si è provveduto alla pubblicazione di un Avviso per 
l’eventuale manifestazione di interesse degli operatori in possesso dei requisiti previsti negli 
atti della procedura; 

- che entro il termine di presentazione delle domande fissato per il 30 settembre 2016 alle ore 
12.00 sono pervenute n. 12 domande; 
- che con propria determina zione del CdA dell’8 novembre 2016 è stato aggiudicato 
provvisoriamente l’incarico a: 

 1. Filippo Maselli 

 2. Leonardo Cioccolani 

 3. Leonardo Cosmai 

- che sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso dei requisiti con esito 
positivo e sono stati acquisiti i relativi documenti e le certificazioni di rito al fine di procedere 
ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 all’aggiudicazione, disponendo la 
relativa efficacia, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 predetto, alla verifica positiva dei prescritti 
requisiti; 

- che con determina del R.U.P. del 24 novembre 2016 è stato aggiudicato definitivamente 
l’incarico a: 

 1. Filippo Maselli 

 2. Leonardo Cioccolani 

 3. Leonardo Cosmai 



 

 
 

La presente comunicazione unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione viene 
pubblicata sul sito di Fon. Coop alla sezione “bandi di gara”. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti del 
procedimento è regolato dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/90, mediante visione ed 
estrazione di copia degli atti. L’accesso agli atti è esercitabile presso la sede di Fon.Coop alla 
Via Treviso n. 31, Roma, dal lunedì al venerdì durante il seguente orario: 10:00 – 12:30. 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 
30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

Resta salva la facoltà per Fon.Coop di esercitare il potere di annullamento in autotutela della 
disposta aggiudicazione nei casi consentiti dalla legge vigente. 
 
 
Roma, 24 novembre 2016 
 
 
 

Il R.U.P. 
Francesco A. Agostino 

           


