
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 1 del 2 maggio 2022 

Oggetto: Apertura Buste A - Documentazione Amministrativa - CIG 91529884A4 - Procedura per 
l’acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 
convertito in l. 120/2020, del d.lgs. 50/2016 del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi di n. 
3 contratti applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2022” da attuarsi mediante 
accordo-quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di maggio alle ore 10:00 in modalità videoconferenza, a seguito di avviso 
pubblicato sul profilo di committente Fon.Coop, si è riunito, in seduta pubblica telematica, il Seggio di 
gara, nominato dal Fondo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, per 
l'apertura delle Buste A - Documentazione Amministrativa della procedura di gara in epigrafe. 

Il Seggio è così composto: 

PRESIDENTE (R.U.P.): Davide Drei 
MEMBRO e SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Agnese Marinucci 

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 la documentazione amministrativa, il Presidente della 
seduta di gara, constata la presenza in videoconferenza di tutto il Seggio ed informa che gli operatori 
economici partecipanti, come indicato nel bando di gara, possono seguire le operazioni ed i lavori del Seggio 
tramite collegamento telematico alla piattaforma di e-procurement del Fondo. 

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE: 

Con Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2022 è stata indetta una gara per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 
convertito in l. 120/2020, del d.lgs. 50/2016 del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi di n. 3 
contratti applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2022” da attuarsi mediante accordo-
quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 - CIG 91529884A4 - dell'importo complessivo posto a base 
di gara di € 74.900,00 (settantaquattromilanovecento/00) oltre IVA nella misura di legge; 

RILEVATO CHE: 

i termini di gara venivano così fissati: 

• Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledì 27 Aprile 2022 ore 16:00; 

• Inizio operazioni di gara – Lunedì 2 Maggio 2022 ore 10:00; 

 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa 
constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risulta pervenuto ed acquisito al sistema, 
complessivamente n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore economico: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 248945 11/04/2022 15:06 
04111290377 SCS AZIONINNOVA S.P.A. - CAPOGRUPPO 

02108211208 M.B.S. S.r.l. - MANDANTE 

 
Il Presidente procede quindi, sempre alla presenza del secondo componente del Seggio, all'apertura della 
busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa del concorrente, come da registro 
riepilogativo a seguire: 

Registro apertura Codice Fiscale Ragione Sociale 

Lunedi - 02 Maggio 2022 - 10:02 04111290377 SCS AZIONINNOVA S.P.A. 

 

Si procede pertanto con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti: 
 
Concorrente num. 1 - SCS AZIONINNOVA S.P.A. 

Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, è presente: 

− Domanda di partecipazione debitamente firmata digitalmente, redatta secondo l’Allegato 1 e 
contenente tutte le informazioni ivi riportate e l’indicazione dell’impegno alla partecipazione alla 
procedura come costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con MBS srl; 

− Check-List Privacy Responsabili Esterni (Allegato 2) debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante della Capogruppo Mandataria SCS AZIONINNOVA SPA; 

− Check-List Privacy Responsabili Esterni (Allegato 2) debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante della Mandante MBS srl; 

− DGUE in formato PDF e XML debitamente firmata digitalmente dalla Mandataria SCS 
AZIONINNOVA SPA; 

− DGUE in formato PDF e XML debitamente firmata digitalmente dalla Mandante MBS srl; 
− Idonea referenza bancaria per la Mandataria SCS AZIONINNOVA SPA; 
− Idonea referenza bancaria per la Mandante MBS srl; 
− Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procede ad 
ammettere l'operatore economico. 

- - - - - 

In considerazione delle operazioni di verifica effettuate dal Seggio di gara sulla regolarità formale delle 

domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata risulta, pertanto, ammesso alla fase 

successiva il seguente concorrente: 

Concorrente num. 1 - SCS AZIONINNOVA S.P.A. 

- - - - - 

I lavori del Seggio e la seduta pubblica terminano alle ore 10:40; la Commissione di valutazione per le offerte 

tecniche ed economiche che verrà opportunamente nominata sarà convocata per il giorno 16 maggio p.v. 

alle ore 09:30 per il prosieguo dei lavori in seduta pubblica con l'apertura delle buste B - Offerta Tecnica. 



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: 
 
PRESIDENTE (R.U.P.): Davide Drei 
 
MEMBRO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Agnese Marinucci 


