
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 8 del 29ottobre 2019 

Seduta pubblica 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione- 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 29 del mese di ottobre, alle ore 17:30, presso gli uffici di Fon.Coop, siti in Via Treviso, 
31 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte per l’aggiudicazione della 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 

All'orario stabilito per l'avvio della seduta pubblica, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di 
num. 1 rappresentante degli operatori economici partecipanti alla gara, invitati tramite Pec il 23 ottobre 
2019. Presiederà dunque alla seduta pubblica: 

1) CECILIA RICCI, delegata per NEXUMSTP SPA società tra professionisti. 

Premesso che 
 

Con Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2018 è stata indetta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza 
e consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale per la durata di 36 mesi - CIG 77250175B1 
- dell'importo complessivo di progetto di € 72.000,00 oltre IVA nella misura di legge; 
 
- in data 14 ottobre u.s. venivano aperte in seduta pubblica le “Buste B – Offerta Tecnica” dei 3 operatori 
economici ammessi a partecipare alla gara; 
 
-in data 17ottobre u.s. venivano aperte in seduta pubblica le “Buste C–Offerta Economica”dei 3 operatori 
economici ammessi a partecipare alla gara; 
 
- come indicato nel verbale della seduta pubblica del17 ottobre u.s. lasocietà NEXUMSTP, 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 dellasocietà NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA 
PROFESSIONISTI risultava “anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.lgs 50/2016; 
 
- la Commissione, in data 18 ottobreu.s., inviava allasocietà NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA 
PROFESSIONISTI richiesta di chiarimenti in merito all’anomalia dell’offerta ai sensi dell’97 comma 5 D.lgs 
50/2016; 



 
-entro i termini previsti il concorrente NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ha presentato i 
giustificativi richiesti; 

Tanto premesso e considerato 

Il Presidente della Commissione informa che in data 29 ottobre u.s. alle ore 17:00 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 17.10.2019, che di seguito si riporta, 

 Operatore Punteggio 

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

2 07661170634 - CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 84.000

3 06408641006 - PAPPALARDO MARCO 82,695

e accertata la congruità e l’attendibilità dell’offerta risultata prima nella predetta graduatoria, presentata dalla 
NEXUMSTP S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 

Comunica 

la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento “del servizio di assistenza e consulenza del lavoro e 
supporto nella gestione del personaleper la durata di 36 mesi - CIG 77250175B1” aNEXUMSTP S.P.A. 
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI per il prezzo di €49.997,00corrispondente ad un ribasso del 30,560%. 
 
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 17:40 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 


