
 

 

Fon.Coop 
VERBALE NUM. 11 del 30 luglio 2019 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione - CIG 7724893F5A - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale 
per la durata di 24 mesi 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16:30,a seguito di avviso pubblicato sul profilo di 
committente Fon.Coop, si è riunita, in seduta pubblica telematica in collegamento audio/video dagli uffici di 
Fon.Coop, la commissione di valutazione, nominata dal Fondodopo la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, per l’aggiudicazione della gara in oggetto. 

La Commissione è così composta: 

COMMISSARIO: De Santis Angelo Danilo(in collegamento audio/video) 
COMMISSARIO: Celotto Alfonso(in collegamento audio/video) 
PRESIDENTE (R.U.P.): Agostino Francesco Antonio 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 

All'orario stabilitoper l'apertura della seduta pubblica telematica, il Presidente della seduta di gara apre i 
lavori della seduta. 

 
Premesso che 

- con Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2018 è stata indetta gara mediante 
procedura Negoziata "ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi", dell'importo complessivo di progetto di € 
160.000,00 oltre IVA nella misura di legge – CIG 7724893F5A” 

- in data 11 luglio u.s., dopo l’apertura delle buste A e B e la loro verifica e valutazione,  venivano aperte in 
seduta pubblica le “Buste C–Offerta Economica” dei 10 operatori economici ammessi a partecipare alla 
gara; 
 
- come indicato nel verbale della seduta pubblica dell’11 luglio u.s. lo Studio Clarizia, a seguito dell’apertura 
dell’offerta tecnica ed economica e all’attribuzione dei relativi punteggi, risultava primo in graduatoria; 
 
- con calcolo automatico della piattaforma, l’offerta dello Studio Clarizia risultava “anomala” ai sensi dell’art. 
97 comma 3 Dlgs 50/2016; 
 
- la Commissione, in data 12 luglio u.s., inviava allo Studio Clarizia richiesta di chiarimenti in merito 
all’anomalia dell’offerta ai sensi dell’97 comma 5 Dlgs 50/2016; 
 
- in data 22 luglio u.s. il concorrente Studio Clarizia ha presentato i giustificativi richiesti; 

Tanto premesso e considerato, 

Il Presidente della Commissione informa che in data 25 luglio u.s. la Commissione di valutazione si è 
riconvocata in seduta riservata per l’analisi dei chiarimentiricevuti sull’anomalia dell’offerta ed ha ritenuto tali 



giustificati ammissibili e l’offerta presentata congrua, seria e sostenibile, ai sensi dell’art 97 comma 1 Dlgs 
50/2016. 

Tanto premesso e rappresentato, 

il Presidente in base alla graduatoria di cui alla seduta pubblica del 11.07.2019, che di seguito si riporta, 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TOTALE 

CLARIZIA ANGELO - CAPOGRUPPO 97,375 

A.A.A. LAW FIRM - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI 85,667 

COSTANTINI ALBERTO - CAPOGRUPPO 80,002 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LIPANI CATRICALÀ & PARTNERS 78,367 

VALAGUZZA SARA 70,393 

GIANNELLI ANNALAURA - CAPOGRUPPO 68,334 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIUMANÒ 62,763 

FRACCASTORO GIORGIO - CAPOGRUPPO 59,197 

GALLO LUCIANO - CAPOGRUPPO 57,509 

PERONACE ASA 28,289 

e accertata la congruità e l’attendibilità dell’offerta risultata prima nella predetta graduatoria, presentata dallo 
Studio Clarizia 

Comunica 

la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento “del servizio di assistenza e consulenza legale per la 
durata di 24 mesi” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, allo Studio Clarizia per il 
prezzo di € 101.296,00corrispondente ad un ribasso del 36,69%. 

L’aggiudicazione avverrà con apposita determinazione in base a quanto stabilito dall’art. 33 del D.lgs. n. 
50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

Il Presidente, infine, rende noto che il presente verbale di comunicazione dell’esito delle verifiche sull’offerta 
anomala e della proposta di aggiudicazione saranno pubblicati, nei termini di legge, sul portale di e-
procurement di Fon.Coop. 

- - - - - 

Alle ore 16:50 la Commissione conclude i propri lavori. 

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: De Santis Angelo Danilo 
 
COMMISSARIO: Celotto Alfonso 
 
PRESIDENTE (R.U.P.): Agostino Francesco Antonio 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 
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