OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE RIVOLTO AD ISCRITTI NELLA SEZIONE A) DELL’ALBO DEI
COMMERCIALISTI ABILITATI A SVOLGERE ANCHE LA CONSULENZA DEL
LAVORO E FINALIZZATO ALL’INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO E
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020.

SEDUTA RISERVATA DEL 10.04.2021
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede del CIASU di Bari, è presente
il RUP dott.ssa Flavia Cimino al fine di procedere all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in
base ai requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi
dichiarati dai concorrenti in riferimento ai servizi da assumere.
PREMESSO CHE
- con l’avviso pubblico prot. ASO/28/21 “avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto
ad iscritti nella sezione a) dell’albo dei commercialisti abilitati a svolgere anche la consulenza del lavoro e finalizzato
all’invito a presentare preventivo e successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020” il CIASU ha inteso espletare un’indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità̀ di trattamento, al fine
dell’individuazione della figura professionale dell’iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, Sezione A,
che sia altresì abilitato/autorizzato a svolgere la consulenza del lavoro e che si occupi della gestione e
degli adempimenti contabili, fiscali, civilistici, di diritto del lavoro, della gestione del personale, delle
problematiche di natura fiscale, tributaria e giuslaburistica;
- i soggetti interessati dovevano inviare la propria manifestazione di interesse nei modi e nei termini
indicati nel predetto avviso;
- in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto
o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito;
- l’ avviso de quo non costituisce invito a partecipare alla gara, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in
modo non vincolante per il CIASU, il quale si riserva la possibilità̀ di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
- l’avviso di che trattasi è stato pubblicato per 30 (trenta) giorni sul sito internet del CIASU
“www.ciasu.net” ed è stato inviato agli Ordini dei Commercialisti di Bari, Foggia, Taranto, Brindisi,
Lecce, Trani;
VISTI
- l’avviso pubblico ed il modello pubblicati;

- in particolare, l’art. 5 dell’avviso pubblico rubricato “Modalità̀ di presentazione della manifestazione d’interesse e
documentazione da allegare” ove espressamente si specifica che: “Gli operatori economici interessati ad essere invitati
devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il “Modello 1”, allegato al presente avviso, da inoltrarsi tramite
PEC all'indirizzo ciasu@pec.it, con firma digitale o sottoscritto dal legale rappresentante (o soggetto munito di procura)
con allegato un documento d'identità̀ dello stesso in corso di validità̀, entro il termine perentorio del giorno 31/03/2021 –
ore 12:00:00. L'oggetto della PEC dovrà̀ essere il seguente: “Manifestazione di interesse Commercialista/CdL”. Non
saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza sopra indicata. Non
verranno prese in considerazione richieste d'invito non presentate tramite PEC. Le carenze di qualsiasi elemento formale
dell’istanza possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (ivi compreso il difetto di sottoscrizione). Il
CIASU assegnerà̀ all'operatore economico un termine, non superiore a due giorni, perch siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente non sarà̀ ammesso al successivo segmento procedurale.
Il CIASU si riserva inoltre il diritto di procedere ad effettuare controlli, sia a campione, che mirati, sulla veridicità̀ delle
dichiarazioni sostitutive.”;
- l’art. 6 dell’avviso pubblico, rubricato “Fase successiva alla ricezione delle candidature” in base a cui “Ciascuna
manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà̀ contrassegnata da un numero progressivo, in base all’ordine cronologico di
arrivo, e riportata in un apposito elenco. Il Responsabile del Procedimento procederà̀ all'esame delle manifestazioni di interesse
pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base ai requisiti
generali, di idoneità̀ professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da
assumere. Qualora, a seguito di detta verifica, le manifestazioni di interesse siano inferiori a n. 10 (dieci), il RUP si riserva la
facoltà̀ di integrare, fino a raggiungimento di tale numero (10), l’elenco dei soggetti da invitare a presentare preventivo attingendo
da elenchi ufficiali quali il mercato delle P.A. (MEPA/EmPULIA/ecc.), l’Albo Nazionale dei Commercialisti o elenchi
presenti presso centrali di committenza. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse ammesse siano in numero pari o superiore a
10 (dieci) e inferiore o pari a 15 (quindici) non si effettuerà̀ alcun sorteggio ai fini del successivo invito a presentare preventivo. Nel
caso in cui le manifestazioni di interesse ammesse siano in numero superiore a 15 (quindici) il R.U.P., assistito da due testimoni,
procederà̀ ad un sorteggio per l’estrazione di dieci operatori economici da invitare a presentare preventivo, senza indicazione della
denominazione dei soggetti ammessi al sorteggio. Il R.U.P. sorteggerà̀ tutti gli o.e., attribuendo un numero progressivo ciascuno, così
nel caso in cui al momento dell’invito l’operatore economico da invitare non è presente sulla piattaforma EmPULIA, perderà̀ la
possibilità̀ di essere invitato a presentare preventivo e verrà̀ invitato l’o.e. immediatamente successivo. A seguito del sorteggio, i
soggetti di cui alle manifestazioni d’interesse corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno invitati a presentare preventivo
senza rendere note le generalità̀ dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte. L’Elenco dei candidati non sorteggiati e quindi non invitati verrà̀ reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale del CIASU: www.ciasu.net nella sezione “Trasparenza”. Dopo avere espletato le attività̀ di cui innanzi, si
provvederà̀ all'invio delle richieste di preventivo agli operatori economici sorteggiati mediante la piattaforma di E-procurement
EmPULIA. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di che trattasi devono essere registrati ad EmPULIA: a
tal fine si esortano i Professionisti a visitare il sito www.empulia.it per provvedere a tanto. Si informa che al seguente link sono
disponibili
delle
guide
pratiche
dedicate
agli
operatori
economici
http://www.empulia.it/tnoa/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx e che al seguente link sono disponibili i contatti per ricevere un
supporto dall’help-desk http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Help%20Desk.aspx. Si informano sin
d’ora gli operatori economici che il CIASU non è responsabile della mancata registrazione degli operatori economici su
EmPULIA in tempo debito per essere invitati a presentare preventivo: pertanto, nel caso in cui nel momento dell’invito l’operatore
economico non sarà̀ presente sulla piattaforma, perderà̀ la possibilità̀ di essere invitato a presentare preventivo; in tale ultima
ipotesi, nel caso in cui si sia proceduto al sorteggio, verrà̀ invitato l’o.e. immediatamente successivo.”

RILEVATA
la competenza del RUP in merito alle attività descritte al menzionato art. 6 dell’avviso pubblico;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO
IL R.U.P.
- consulta la casella PEC e dà atto che entro il termine fissato dall’avviso pubblico sono pervenute n. 8
manifestazioni d’interesse, a cui attribuisce un numero progressivo ciascuna, così come di seguito
specificato:
Professionista

Numero attribuito

La Forgia Andrea

1

Renna Gianfranco

2

Parisi Nicola

3

Lozupone Stefano

4

Mulieri Fabiana

5

Cremascoli Marco

6

D’Angelo Marco

7

- procede all’apertura di ciascuna PEC, nonché all’esame della documentazione trasmessa dai
Professionisti, al fine di verificare la conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto a
mezzo dell’avviso pubblico.
Gli esiti sono i seguenti:
N.

Professionis
ta

Esito

Note

1

La Forgia
Andrea

Ammesso

Nessuna

2

Renna
Gianfranco

Soccorso
Istruttorio

È necessario sottoporre il Professionista a
soccorso istruttorio in quanto lo stesso
non ha compilato in maniera corretta
l’istanza redatta secondo il Modello
allegato all’Avviso “Dichiarazione di
manifestazione di interesse e assenza
di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016”, che andrà implementata
inserendo i seguenti dati:
- indicazione della PEC presso cui si
intende eleggere domicilio per le
comunicazioni relative alla procedura.

La sopra menzionata documentazione
dovrà pervenire a mezzo PEC entro e non
oltre le ore 12:00:00 del giorno 15.04.2021.

3

Parisi Nicola Manifestazione Con PEC del 19.03.2021 il dott. Nicola
d’interesse Parisi ha comunicato quanto segue “lo
revocata
scrivente (…) REVOCA ora per allora,
chiedendo contestualmente che venga
considerata per non presentata, la
manifestazione d’interesse di cui all’avviso
pubblico n. 01/21 dell’onorevole Centro
Internazionale Alti Studi Universitari in
indirizzo inviata dallo stesso scrivente ½
PEC in data 16.03.2021, dichiarando di
non voler partecipare al bando di cui
trattasi”.

4

Lozupone
Stefano

Ammesso

Nessuna

5

Mulieri
Fabiana

Ammessa

Nessuna

6

Cremascoli
Marco

Ammesso

Nessuna

7

D’Angelo
Marco

Ammesso

Nessuna

- a mezzo PEC, provvede a comunicare al Professionista Renna, sottoposto a soccorso istruttorio,
l’esito della verifica amministrativa, chiedendo le integrazioni sopra specificate;
- dispone che la pubblicazione del presente verbale sull’area all’uopo dedicata del sito internet del
CIASU è differita;
Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 12.00.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Dott.ssa Flavia Cimino
RUP

