
  
 

VERBALE N. 2 
APERTURA BUSTA B - SEDUTA DEL 07.02.2017 

 
  
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 il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 16:00 presso la sede 
di Fon.Coop sita in Roma, Via Treviso n. 31. 

 
Premesso 

 
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 settembre 2016 è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 relativa all’oggetto sopra indicato. 

  
Che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

01.12.2016 sono stati nominati i sottoelencati componenti: 
 
Dott. Francesco Agostino Presidente 
Prof. Antonio Cocozza  Componente 
Prof. Andrea Marco De Luca Componente 

 
Ed in sostituzione del segretario verbalizzante è presente la Sig.ra Silvia Pieroni 
                          

Che la commissione nella seduta del 10 gennaio 2017 ha rilevato l’incompletezza della documentazione 
presentata dai concorrenti Soc. Cons. Ass.For.SEO srl e Gruppo Clas - Struttura consulting ed in ragione di 
ciò, alla luce dell’art. 86, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti pubblici), ha richiesto ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del predetto Codice, di produrre la documentazione mancante entro il 30 gennaio 
2017. 

 
Che il 27 gennaio 2017, nei termini previsti, il concorrente Soc. Cons. Ass.For.SEO srl ha prodotto la 

documentazione richiesta e la Commissione nella seduta riservata del 7 febbraio 2017 ha compiuto le 
opportune valutazioni ritenendo congrua la documentazione prodotta, 

 
Che il 25 gennaio 2017, nei termini previsti, il concorrente Gruppo Clas - Struttura consulting ha prodotto 

la documentazione richiesta e la Commissione nella seduta riservata del 7 febbraio 2017 ha compiuto le 
opportune valutazioni ritenendo congrua la documentazione prodotta, 

 
Che la Commissione così riunita è chiamata a procedere al controllo della completezza della 

documentazione della busta contenente le offerte tecniche – B. 
 

***** 
 

Il Presidente, aperta la seduta pubblica, informa tutti i presenti che la Commissione ha ritenuto le 
giustificazioni prodotte da entrambi gli operatori economici sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti e 
ad ammettere i due concorrenti alla gara. 

 
 
Risultano presenti: 
 
SOGES spa - DTM srl   Giuseppe Crimaudo (delegato) 
CLES srl     Cinzia Camerota (delegato) 
Soc. Cons. ASS.FOR.SEO srl  Raffaele Rossi (delegato) 
Fondazione Brodolini - SCS – MBS Clelia Cipolla (delegato) 
I.S.R.I. SCARL - IZI SPA  Gianluca Vari (delegato) 
Gruppo Clas - Struttura Consulting Giovanni Paolo Bossi (delegato) 
 



  
 

Il Presidente procede unitamente ai componenti la Commissione giudicatrice, a verificare quindi 
l’integrità e il contenuto dei plichi contenenti le offerte tecniche e l’insussistenza di alterazioni o 
manomissioni.  

 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 1 di Soges Spa - DTM srl 

che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 39 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 2 di Cles srl che risulta 

sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 69 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 3 di Fondazione Brodolini - 

SCS - MBS che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 61 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 4 di Soc. Cons. Ass.For.SEO 

srl che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 63 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 5 di I.S.R.I. scarl - IZI spa 

che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 26 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 6 Ria Grant Thornton - C. 

Borgomeo&Co. che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 36 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 

Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 7 Gruppo Clas - Struttura 
consulting che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 

- offerta tecnica di 51 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Alle ore 16:30 la Commissione conclude i propri lavori. 
 
Il Presidente, infine assistito dai Commissari e coadiuvato dal Segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice, dispone e si accerta che le n° 7 buste, contenenti le offerte delle sopraelencate imprese, rimaste 
integre e sigillate, siano conservate in apposito armadio chiuso con chiave custodita presso la Segreteria del 
Fondo. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Dott. Francesco Agostino Presidente 
Prof. Antonio Cocozza  Componente 
Prof. Andrea Marco De Luca Componente 
Sig.ra Silvia Pieroni  Segretario verbalizzante 
 


