
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 1 del 29 agosto 2019 

Oggetto: Apertura Buste A - Documentazione Amministrativa - SMARTCIG YAC2969755 - Avviso 
pubblico di procedura negoziata per il conferimento di n. 4 incarichi, di alto contenuto specialistico, 
per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli Avvisi nn. 43 e 44 pubblicati dal Fondo, ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.” 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di agosto alle ore 15:00 presso gli uffici di Fon.Coop, siti in Via Treviso, 
31, a seguito di avviso pubblicato sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante, si è riunita, in 
seduta pubblica, la commissione di valutazione, nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine previsto 
per la presentazione delle offerte, per l'apertura delle Buste A - Documentazione Amministrativa della 
procedura di gara in epigrafe. 

La Commissione è così composta: 

COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Agnese Marinucci 
COMMISSARIO: Gabriella Urbani 
PRESIDENTE (R.U.P.): Francesco Antonio Agostino 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di 
gestione della gara, attivata dalla stazione appaltante Fon.Coop. 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della 
seduta di gara, constata la presenza di num. 1 rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla 
gara, invitati tramite avviso pubblicato in piattaforma il giorno 9 agosto u.s. 

Presiederanno dunque alla seduta pubblica: 

1) Giovanni Paolo Bosso, Partecipante 

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE: 

Con Determinazione del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop num. 26 del 01/08/2019 è stato indetto 
un “Avviso pubblico di procedura negoziata per il conferimento di n. 4 incarichi, di alto contenuto 
specialistico, per la valutazione ex ante dei piani formativi di cui agli Avvisi nn. 43 e 44 pubblicati dal Fondo, 
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.” - SMARTCIG YAC2969755” dell'importo 
complessivo pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre Iva ed oneri di legge se dovuti; 
 

RILEVATO CHE: 

i termini di gara venivano così fissati: 

 Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì 26 Agosto 2019 ore 13:00; 
 Inizio operazioni di gara - Giovedì 29 Agosto 2019 ore 15:00; 

TUTTO CIO PREMESSO: 



Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa 
constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, 
complessivamente n. 17 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici: 

Num. Protocollo e data 
Codice  
Fiscale 

Ragione Sociale 

1 54451 
06/08/2019 
10:47 

BSSMRT67T21H501X BASSETTI UMBERTO 

2 54694 
07/08/2019 
17:32 

CRNNDR62L24D458R CERINO ANDREA 

3 55037 
09/08/2019 
15:02 

BLTCTN68D50D150V BALOTTA CATINA 

4 55260 
13/08/2019 
16:52 

TRNPLA61L14D810U TRENTO PAOLO 

5 55288 
15/08/2019 
20:46 

04754230722 PIGNATARO PASQUALE FRANCESCO 

6 55289 
15/08/2019 
20:46 

04330850274 BALLARIN ZACLIN 

7 55305 
17/08/2019 
09:26 

05493660657 LANZARA MARIA ROSARIA 

8 55520 
21/08/2019 
12:48 

04978900480 MILANESE GIANLUCA 

9 55639 
22/08/2019 
08:40 

CCCLRD68E24A944H CIOCCOLANI LEONARDO 

10 55759 
22/08/2019 
14:07 

MSLFPP57L18I712I MASELLI FILIPPO 

11 55791 
22/08/2019 
18:32 

MDNGCR55L13C553W MODANESI GIANCARLO 

12 55846 
23/08/2019 
12:35 

03423320617 BOSSI GIOVANNI PAOLO 

13 55894 
23/08/2019 
20:24 

CSMLRD70C29A883M COSMAI LEONARDO 

14 55911 
24/08/2019 
21:58 

SRVLGU74H30B352P SERVADEI LUIGI 

15 55931 
25/08/2019 
17:28 

CNTRND48P09A757W OLIVER SAS FORMAZIONE E CONSULENZA 

16 55971 
26/08/2019 
09:54 

PRTFPP75P06H823C PRATAVIERA FILIPPO 

17 56091 
26/08/2019 
12:18 

BSLSLL69E47G337M BOSELLI ISABELLA 

 

Il Presidente, procede, sempre alla presenza degli altri componenti la Commissione e del rappresentante 
degli operatori economici presente, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione 
amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire: 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:12 

BSSMRT67T21H501X BASSETTI UMBERTO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:26 

CRNNDR62L24D458R CERINO ANDREA 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:31 

BLTCTN68D50D150V BALOTTA CATINA 



Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:35 

TRNPLA61L14D810U TRENTO PAOLO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:38 

04754230722 PIGNATARO PASQUALE FRANCESCO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:41 

04330850274 BALLARIN ZACLIN 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:47 

05493660657 LANZARA MARIA ROSARIA 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:50 

04978900480 MILANESE GIANLUCA 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:56 

CCCLRD68E24A944H CIOCCOLANI LEONARDO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
15:59 

MSLFPP57L18I712I MASELLI FILIPPO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:03 

MDNGCR55L13C553W MODANESI GIANCARLO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:06 

03423320617 BOSSI GIOVANNI PAOLO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:08 

CSMLRD70C29A883M COSMAI LEONARDO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:10 

SRVLGU74H30B352P SERVADEI LUIGI 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:14 

CNTRND48P09A757W OLIVER SAS FORMAZIONE E CONSULENZA 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:22 

PRTFPP75P06H823C PRATAVIERA FILIPPO 

Giovedi - 29 Agosto 2019 - 
16:28 

BSLSLL69E47G337M BOSELLI ISABELLA 

 

Si procede quindi con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti: 
Concorrente num. 1 – Bassetti Umberto 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:-
domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- Dichiarazione (firmata digitalmente) di non essere tenuto alla sottoscrizione dell’impegno a prestare la 
garanzia definitiva ai sensi dell’art.93 comma 8 dlgs 50/216. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 2 – Cerino Andrea 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- garanzia definitiva pari al 10% con versamento tramite bonifico bancario. 
 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 



Concorrente num. 3 – Balotta Catina 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A: 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

Elenco documenti: 

- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 

Concorrente num. 4 – Trento Paolo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 5 – Pignataro Francesco Pasquale 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 6 – Ballarin Zaclin 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
-domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 



 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 7 – Lanzara Maria Rosaria 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

Elenco documenti: 

- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 

Concorrente num. 8 – Milanese Gianluca 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 9 – Cioccolani Leonardo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A: 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 



Elenco documenti: 

- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
 
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 

Concorrente num. 10 – Maselli Filippo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 11 – Modanesi Giancarlo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 12 – Bossi Giovanni Paolo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 13 – Cosmai Leonardo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 14 – Servadei Luigi 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 



- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

Concorrente num. 15 – Oliver sas Formazione e Consulenza 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 B del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A: 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
Rileva altresì che è stata inserita un’attestazione non sottoscritta digitalmente rilasciata da un Istituto 
bancario di aver concesso affidamenti per un complessivo di € 9.500 nella forma tecnica di credito di firma. 
 
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

Elenco documenti: 

- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 
 
Concorrente num. 16 – Prataviera Filippo 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 

La Commissione rileva che la Domanda di partecipazione sottoscritta ha un testo diverso dal fac simile 
previsto e manca la dichiarazione relativa al requisito di capacità tecnico professionale “buone conoscenze 
informative (almeno pacchetto office)”. 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

Elenco documenti: 

- Domanda di partecipazione secondo il format previsto dal Bando debitamente firmato digitalmente dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 
 

Concorrente num. 17 – Boselli Isabella 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 



- domanda di partecipazione (Allegato 1 A del Bando di Gara) debitamente firmata digitalmente con 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente; 
- garanzia a corredo dell’offerta (distinta di bonifico); 
- impegno (firmato digitalmente) a prestare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della procedura. 
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A: 
- Dgue in formato xml firmato digitalmente; 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
unitamente al principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, ammette con riserva l'operatore 
economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente richiesta di chiarimento in 
ordine alla mancata allegazione, anche a valere quale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, comma 13, d. 
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

Elenco documenti: 

- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 9 settembre p.v. La stazione 
appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 

 
In considerazione delle operazioni di verifica effettuate dalla Commissione di valutazione sulla regolarità 
formale delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata risultano, pertanto, 
ammessi alla fase successiva i seguenti concorrenti: 
 

Num. Protocollo e data 
Codice  
Fiscale 

Ragione Sociale 

1 54451 
06/08/2019 
10:47 

BSSMRT67T21H501X BASSETTI UMBERTO 

2 54694 
07/08/2019 
17:32 

CRNNDR62L24D458R CERINO ANDREA 

4 55260 
13/08/2019 
16:52 

TRNPLA61L14D810U TRENTO PAOLO 

5 55288 
15/08/2019 
20:46 

04754230722 PIGNATARO PASQUALE FRANCESCO 

6 55289 
15/08/2019 
20:46 

04330850274 BALLARIN ZACLIN 

8 55520 
21/08/2019 
12:48 

04978900480 MILANESE GIANLUCA 

10 55759 
22/08/2019 
14:07 

MSLFPP57L18I712I MASELLI FILIPPO 

11 55791 
22/08/2019 
18:32 

MDNGCR55L13C553W MODANESI GIANCARLO 

12 55846 
23/08/2019 
12:35 

03423320617 BOSSI GIOVANNI PAOLO 

13 55894 
23/08/2019 
20:24 

CSMLRD70C29A883M COSMAI LEONARDO 

14 55911 
24/08/2019 
21:58 

SRVLGU74H30B352P SERVADEI LUIGI 

 
mentre sono ammessi con riserva i seguenti operatori: 

Num. Protocollo e data 
Codice  
Fiscale 

Ragione Sociale 

3 55037 09/08/2019 BLTCTN68D50D150V BALOTTA CATINA 



15:02 

7 55305 
17/08/2019 
09:26 

05493660657 LANZARA MARIA ROSARIA 

9 55639 
22/08/2019 
08:40 

CCCLRD68E24A944H CIOCCOLANI LEONARDO 

15 55931 
25/08/2019 
17:28 

CNTRND48P09A757W OLIVER SAS FORMAZIONE E CONSULENZA 

16 55971 
26/08/2019 
09:54 

PRTFPP75P06H823C PRATAVIERA FILIPPO 

17 56091 
26/08/2019 
12:18 

BSLSLL69E47G337M BOSELLI ISABELLA 

 
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 16:34 e la Commissione si riconvoca in seduta riservata per il 
giorno 9 settembre p.v. per la verifica delle eventuali allegazioni alle richieste di chiarimenti e di soccorso 
istruttorio, e, successivamente alle ore 16:00, in seduta pubblica, per il prosieguo dei lavori con l'apertura 
delle buste B - Offerta Tecnica. 
 
Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito 
internet del Fondo. 
 
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Agnese Marinucci 
 
COMMISSARIO: Gabriella Urbani 
 
PRESIDENTE (R.U.P.):Francesco Antonio Agostino 
 


