
 

 

FON.COOP 

VERBALE NUM. 6 del 17 ottobre 2019 

Oggetto: Apertura Buste C – Offerta Economica - CIG 77250175B1 - Avviso pubblico di 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 del lavoro e supporto nella gestione del personale. 

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 15:00 presso gli uffici di Fon.Coop, siti in Via Treviso, 
31, 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 C – Offerta Economica della 
procedura di gara in oggetto. 

La Commissione è così composta: 

COMMISSARIO: Silvia Ciucciovino 
COMMISSARIO: Pasquale Passalacqua 
PRESIDENTE (R.U.P.): Francesco Antonio Agostino 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Giancarlo Cortazzo 

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 economica, il Presidente della seduta di gara, 
constata l’assenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, invitati tramite Pec il 14 
ottobre u.s. 

Il Presidente, aperta la seduta pubblica, in presenza della Commissione che ha valutato le 3 offerte tecniche 
ammesse presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura, da lettura dei punteggi assegnati: 

Operatore Punteggio 

1 - 06408641006 - PAPPALARDO MARCO 64,333  

2 - 13262641007 - NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 61,333  

3 - 07661170634 - CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 54 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il Presidente procede quindi, unitamente ai componenti la Commissione di valutazione, alla verifica 
dell’integrità e della completezza della documentazione delle buste economiche “C” pervenute. 

Si passa all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del Concorrente num. 1 PAPPALARDO MARCO 
che risulta debitamente firmata digitalmente e nella quale è offerto un ribasso d’asta pari al 18,250%. 
 



Si passa quindi all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del Concorrente num. 2 NEXUMSTP 
S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI che risulta debitamente firmata digitalmente e nella quale è 
offerto un ribasso d’asta pari al 30,560%. 

Si passa infine all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del Concorrente num. 3 CAFASSO & FIGLI 
S.P.A. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI che risulta debitamente firmata digitalmente e nella quale è offerto 
un ribasso d’asta pari al 41,360%. 

Sulla base dell’apertura delle buste “C - offerte economiche” e delle relative risultanze, i punteggi economici 
assegnati ai concorrenti risultano quindi essere i seguenti: 

OPERATORE ECONOMICO 
RIBASSO 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

06408641006 - PAPPALARDO MARCO 18,250% 18,362 

13262641007 - NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 30,560% 25,018 

07661170634 - CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 41,360% 30,000 

Pertanto i punteggi totali sono i seguenti: 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

06408641006 - PAPPALARDO MARCO 64,333 18,362 82,695 

13262641007 - NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA 
PROFESSIONISTI 

61,333 25,018 86,351 

07661170634 - CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETÀ TRA 
PROFESSIONISTI 

54  30,000 84 

La graduatoria provvisoria pertanto risulta la seguente: 

NUM. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 13262641007 - NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 86,351 

2 07661170634 - CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 84 

3 06408641006 - PAPPALARDO MARCO 82,695 

Si procede quindi alla verifica delle offerte anomale; risulta anomala solo l’offerta dell’Operatore Economico 
NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI.  

Il Presidente quindi dichiara che sarà inviata al concorrente la richiesta di chiarimento necessaria con 
l’assegnazione di un tempo congruo per la risposta.  



La Commissione procederà successivamente in seduta riservata alla valutazione dei chiarimenti prodotti 
dall’operatore economico. 

- - - - - 

Alle ore 15:45 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: Silvia Ciucciovino 

COMMISSARIO: Pasquale Passalacqua 

PRESIDENTE (R.U.P.): Francesco Antonio Agostino 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Giancarlo Cortazzo 

 


