RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATO ALL’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 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
FIGURA PROFESSIONALE DELL’ISCRITTO NELLA SEZIONE A) DELL’ALBO DEI
COMMERCIALISTI ABILITATO A SVOLGERE ANCHE LA CONSULENZA DEL
LAVORO.
SEDUTA DEL 18.05.2021
VERBALE DI GARA N. 03
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 10:00, al fine di procedere all’affidamento dei
servizi specificati in oggetto, sono presenti i seguenti soggetti:
1) Dott.ssa Flavia Cimino, in qualità di RUP della presente procedura di gara, collegata da remoto;
2) Avv. Nunzia Nobile, in qualità di uditore, collegata da remoto.
PREMESSO CHE
- con verbale del CdA dello scorso del 23/02/21, il CIASU ha stabilito di procedere all’affidamento
delle attività in oggetto;
- in data 26/02/21 il CIASU ha pubblicato “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.”;
- a seguito di tale avviso, sono pervenute n. 07 manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti
Professionisti:
1. La Forgia Andrea
2. Renna Gianfranco
3. Lozupone Stefano
4. Mulieri Fabiana
5. Cremascoli Marco
6. D’Angelo Marco
così come risulta da verbale di seduta riservata del 10.04.2021.
Con seduta riservata del 19.04.2021, il RUP ha proceduto 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, ammettendo tutti i
concorrenti
RILEVATO CHE
- lo scorso 05.05.2021, il RUP ha provveduto a spedire, tramite il portale EmPULIA, debita richiesta di
preventivo ai seguenti Professionisti:
1. La Forgia Andrea
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2. Renna Gianfranco
3. Lozupone Stefano
4. Mulieri Fabiana
5. Cremascoli Marco
6. D’Angelo Marco
VISTI
- la documentazione di gara;
- l’art. 13 della richiesta di preventivo ove espressamente è previsto che: “Il termine per la presentazione dell’offerta è
fissato al giorno 17.15.2021 ore 12.00.00”;
- l’art. 18 della richiesta di preventivo ove espressamente è previsto che: “Trattandosi di procedura con “richiesta di
preventivi” il RUP procederà, in seduta riservata, all’apertura della busta amministrativa e, esperite eventuali attività di soccorso
istruttorio, all’apertura, sempre in seduta riservata, della busta economica. Successivamente, il RUP procederà alla formulazione
della graduatoria finale dando conto dei ribassi offerti e rimettendo gli atti alla Stazione Appaltante per le determinazioni di
competenza. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.”;
RILEVATA
la competenza del RUP a svolgere le attività di apertura delle buste amministrative presentate;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RILEVATO
IL R.U.P.
- consulta il portale EmPULIA e dà atto che entro il termine fissato dai documenti di gara sono
pervenute n. 3 offerte, così come di seguito esplicitato:
Operatore Economico

Data ed ora di ricezione

Protocollo offerta

LA FORGIA DOTT. ANDRE*

06/05/2021 17:29:02

PI127541-21

LOZUPONE STEFANO

14/05/2021 16:37:57

PI144388-21

Dott. Marco D'Angelo

17/05/2021 11:57:09

PI148466-21

*Il nome corretto del Professionista è La Forgia Andrea
- procede all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, nonché
all’esame delle dichiarazioni ivi versate dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificare la
conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo della richiesta di
preventivo. Gli esiti sono i seguenti:
Operatore economico
LA FORGIA DOTT.
ANDRE*

Esito

Note

Soccorso istruttorio È necessario avviare il soccorso istruttorio in quanto il
Professionista:
1) deve produrre il DGUE;
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2) deve produrre il documento d’identità;
3) deve dichiarare il possesso dei requisiti ed in particolare:
l’iscrizione all’Albo dei Commercialisti, Sezione A, da
almeno cinque anni; l’abilitazione/autorizzazione a svolgere
l’attività di consulente del lavoro da almeno cinque anni; il
possesso di un fatturato globale minimo annuo, riferito agli
ultimi tre anni, in attività oggetto del presente Avviso
Pubblico, di almeno €24.000,00, IVA e Cassa escluse; di
avere svolto, negli ultimi tre anni, l’attività di consulenza
fiscale e tributaria nei confronti di almeno una società che sia
partecipata da almeno un soggetto pubblico (specificando
qual è il soggetto pubblico); di avere svolto, negli ultimi tre
anni, la consulenza del lavoro nei confronti di almeno una
società che sia partecipata da almeno un soggetto pubblico
(specificando qual è il soggetto pubblico).
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00:00 del giorno 11.06.21.
LOZUPONE STEFANO

Soccorso istruttorio È necessario avviare il soccorso istruttorio in quanto il
Professionista:
1) deve produrre le dichiarazioni integrative specificando se
autorizza o non autorizza l’accesso agli atti;
2) deve dichiarare il possesso dei requisiti ed in particolare:
l’abilitazione/autorizzazione a svolgere l’attività di
consulente del lavoro da almeno cinque anni; il possesso di
un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre
anni, in attività oggetto del presente Avviso Pubblico, di
almeno €24.000,00, IVA e Cassa escluse; di avere svolto,
negli ultimi tre anni, l’attività di consulenza fiscale e tributaria
nei confronti di almeno una società che sia partecipata da
almeno un soggetto pubblico (specificando qual è il soggetto
pubblico). In riferimento a quest’ultimo punto, si specifica
che il Professionista ha svolto nei confronti del CIASU la
sola consulenza del lavoro e non anche l’attività di
consulenza fiscale e tributaria.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00:00 del giorno 11.06.21

Dott. Marco D'Angelo

Soccorso istruttorio È necessario avviare il soccorso istruttorio in quanto il
Professionista:
1) deve produrre le dichiarazioni integrative compilando il
punto n. 9;
2) deve dichiarare il possesso dei requisiti ed in particolare:
l’abilitazione/autorizzazione a svolgere l’attività di
consulente del lavoro da almeno cinque anni; di avere svolto,
negli ultimi tre anni, l’attività di consulenza fiscale e tributaria
nei confronti di almeno una società che sia partecipata da
almeno un soggetto pubblico (specificando qual è il soggetto
pubblico); di avere svolto, negli ultimi tre anni, la consulenza
del lavoro nei confronti di almeno una società che sia
partecipata da almeno un soggetto pubblico (specificando
qual è il soggetto pubblico).
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00:00 del giorno 11.06.21.
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*Il nome corretto del Professionista è La Forgia Andrea
- dà atto che le funzioni di segretario verbalizzante sono state assunte dal sottoscritto RUP;
- dispone la pubblicazione del presente verbale nonché le comunicazioni di rito.
Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 12:00.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Dott.ssa Flavia CIMINO
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