
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 7 del 10 luglio 2019 

Oggetto: Apertura Buste B – Offerta Tecnica - 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 10 del mese di luglio alle ore 16:15 presso gli uffici di Fon.Coop, siti alla Via Treviso, 
31, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente Fon.Coop, 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 della Busta B – Offerta Tecnica del concorrente Asa Peronace, riammesso alla 
partecipazione (cfr. verbale num. 6 seduta riservata del 5 luglio 2019) della procedura di gara in oggetto. 

La Commissione è così composta: 

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

 
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 l’offerta tecnica, il Presidente della seduta di gara, 
constata l’assenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, invitati tramite Pec il 5 
luglio u.s. 

Il Presidente, aperta la seduta pubblica, procede, unitamente ai componenti la Commissione di valutazione, 
a verificare quindi l’integrità e il contenuto del plico virtuale contenente l’offerta tecnica dell’operatore 
riammesso alla partecipazione e l’insussistenza di alterazioni o manomissioni. 

Si iniziano quindi i lavori di apertura della busta virtuale pervenuta: 

Concorrente num. 10 – PERONACE ASA 
Nella busta digitale B – Offerta Tecnica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 

- offerta tecnica di 23 pagine comprensiva dei CV. 

- - - - - 

I lavori della seduta pubblica terminano alle ore 16:30 e la Commissione si riconvoca per lo stesso giorno in 
seduta riservata per completare la valutazione delle 10 offerte tecniche ammesse. 
 
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 


