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DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP 

NUM. 1 DEL  04/05/2021 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 

DEL D.LGS. 50/2016, DI UNA CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA/ORGANIZZATIVA - CIG: 87342280F6 

Il RUP 

Premesso che 

- con delibera del 26 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’acquisizione di una consulenza 

specialistica in materia amministrativa/organizzativa, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

50/2016, individuando il RUP, al quale ha dato mandato a compiere le attività e gli atti 

conseguenti;  

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, 
in applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il medesimo è stimato nella misura 
massima di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre Iva ed oneri di legge se 
dovuti; 
 

- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio del Fondo. 

 
Rilevato che 

- il Fondo nella seduta del CdA, richiamata in Premessa, in ossequio ai principi di 
massima partecipazione e di tutela della concorrenza, con delibera del 26/04/2021, ha 
indetto un Avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, di 
una consulenza specialistica in materia amministrativa/organizzativa; 
 

- l’affidamento del contratto avverrà mediante procedura aperta sotto soglia ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
 

- il servizio, oggetto della procedura in premessa, non è presente fra quelli previsti dal 
Mepa. 

Visti 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile; 

- l’art. 3 Legge 241/90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;  

- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione    trasparente”; 

- il MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo; 

- il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il 
Regolamento acquisizione di beni e servizi; 

- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 
Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018. 
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Tanto premesso e considerato 

Determina 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di pubblicare un Avviso pubblico per l’acquisizione, 
ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, di una consulenza specialistica in materia 
amministrativa/organizzativa; 
 
2) per l’effetto, di approvare i seguenti atti della procedura: 

a) Avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, di una 
consulenza specialistica in materia amministrativa/organizzativa - CIG: 87342280F6; 

b) schema di contratto; 
c) Allegato 1 domanda di partecipazione; 
d) Allegato 2 Check List Privacy Responsabili esterni; 

 
3) che l’affidamento sarà effettuato utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. 
c del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, il termine per la 
presentazione delle offerte è di 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso; 

4) di indicare quali criteri di attribuzione dei punteggi e previsti dall’“Avviso pubblico per 
l’acquisizione, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, di una consulenza specialistica in materia 
amministrativa/organizzativa - CIG: 87342280F6” i seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI 

Il punteggio tecnico sarà attribuito sulla base della valutazione del progetto tecnico e della 
coerenza dei curricula ai servizi previsti, secondo i seguenti criteri, subcriteri e punteggi 
massimi: 

CRITERI SUB CRITERI PUNTEGGI 

Curriculum 
societario 

Specifiche competenze/esperienze 

maturate nelle attività di consulenza 

organizzativa e sviluppo del personale in 

particolare per conto di amministrazioni ed 

organismi di diritto pubblico 

Qualità delle 
esperienze e 
competenze 
maturate 

4 

20 

Anni di esperienza 
> 5 anni 2 punti 

2 

Specifiche competenze/esperienze 

maturate nelle attività di consulenza 

amministrativa in particolare per conto di 

amministrazioni ed organismi di diritto 

pubblico 

Qualità delle 
esperienze e 
competenze 
maturate 

4 

Anni di esperienza 
> 5 anni 2 punti 

2 

Specifiche competenze/esperienze 
maturate nell’assistenza e supporto per la 
predisposizione di capitolati tecnici di gare 
pubbliche in particolare per conto di 

Qualità delle 
esperienze e 
competenze 
maturate 

4 
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CRITERI SUB CRITERI PUNTEGGI 

amministrazioni ed organismi di diritto 
pubblico 

Anni di esperienza 
> 5 anni 2 punti 

2 

Certificazioni di qualità; certificazioni 
ambientali, bilanci sociali. 

Se presenti 2 

Modalità di 
organizzazione 
del servizio e 
coordinamento 
delle risorse 
impegnate 

Esaustività, concretezza e 
contestualizzazione della proposta tecnica 

per ogni linea di intervento. 

 

10 

30 

Organizzazione, metodologie e strumenti 
proposti per lo svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’incarico. 

 

8 

Definizione, coerenza ed efficacia 
dell’organizzazione interna e della 
distribuzione dei compiti tra i componenti 
del gruppo di lavoro. 

 

8 

Programmazione e tempi di realizzazione 
dei servizi oggetto dell’incarico. 

 
4 

Qualità delle 
risorse 
professionali 
impegnate, 
risultante dai 
curricula 
allegati 
all’Offerta 
tecnica 

Competenze tecniche, completezza delle 
professionalità ed equilibrio in termini di 
multidisciplinarità e specializzazioni 
tematiche del gruppo di lavoro 

 

10 

30 

Competenze tecniche ed esperienze 
maturate dal coordinatore del progetto 
nella gestione o direzione di contratti 
analoghi all’oggetto della gara per 
committenti pubblici o privati 

 

8 

Competenze tecniche ed esperienze delle 
risorse senior maturate nell’attività di: 
- consulenza organizzativa; 
- consulenza amministrativa; 
- sviluppo del personale; 
- predisposizione capitolati tecnici di gara. 
 

 

8 

Competenze specifiche maturate ed 

esperienza almeno biennale delle risorse 

junior nell’attività oggetto della gara 

 

4 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO 80  80 80 

 

OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI 

La determinazione del valore riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando la 
formula non lineare (cfr. Linee Guida Anac n. 2 aggiornate il 2 maggio 2018), al ribasso 
percentuale offerto con attribuzione fino a 3 decimali (,000) utilizzando la seguente formula: 
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Vi = (Ri/Rmax) ᵃ dove: 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

ᵃ = coefficiente > 0 

Il valore del coefficiente ᵃ è pari a 0,6. Al fine di individuare il punteggio economico (OE) di 
ciascun concorrente, ciascun valore (Vi) così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio 
massimo attribuibile per il criterio economico. Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti 
verrà attribuito il massimo punteggio previsto. 

5) di stabilire che, per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio, sono richiesti, oltre 
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, anche i seguenti 
requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale: 

• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività attinenti 
all'oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di capacità economica finanziaria: 

• aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando (2017-2018-2019), un fatturato minimo almeno pari ad € 
280.000,00 (euro duecentottantamila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva del periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016. 

• almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o da intermediari 
autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, atte a dimostrare l’idoneità finanziaria 
dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione. 

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

• aver svolto, nell’ultimo triennio (2018 – 2019 - 2020), almeno due servizi analoghi con 
Pubbliche Amministrazioni o enti di diritto pubblico di importo, congiuntamente, non 
inferiore ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00); 

• disporre di una struttura organizzativa stabile e di un gruppo di lavoro già costituito e già 
contrattualizzato, necessari ai fini dell’espletamento del servizio; 

• avere una congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico di 
almeno 500.000,00 euro (cinquecentomila/00). 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge; 

7) di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del CdA 
per la relativa informativa. 
 
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, 
sede di Roma, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo amministrativo. 

Roma lì,  04/05/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Drei 

 


