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 05.05.2022
VERBALE DI GARA N. 4
L’anno 2022, il giorno 05 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;
PREMESSO CHE
- con verbale del CdA dello scorso 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.
- lo scorso 05.05.21 il RUP ha provveduto a spedire, tramite il portale EmPULIA, debita richiesta di
preventivo ai seguenti Professionisti:
1. La Forgia Andrea
2. Renna Gianfranco
3. Lozupone Stefano
4. Mulieri Fabiana
5. Cremascoli Marco
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6. D’Angelo Marco
- così come registrato nel verbale n. 2 del 19/04/2021, il RUP, consultato il portale EmPULIA, ha dato
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
- dopodiché, così come registrato nel verbale n. 3 del 18/05/2021, il RUP ha proceduto 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 stati 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;
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’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
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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 11.06.2021.
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 11.06.2021.

*Il nome corretto del Professionista è La Forgia Andrea
VISTI
- la documentazione di gara;
- i verbali n. 1 del 10.04.21 – n. 2 del 19.04.21 e n. 3 del 18.05.21;
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.
- dà atto che entro il termine concesso, l’o.e. Dott. Laforgia Andrea non ha fornito riscontro alcuno.
Per tale ragione lo stesso è escluso dalla presente procedura di gara e non si procederà all’apertura della
sua busta economica;
- dà atto che entro il termine concesso, l’o.e. Lozupone Stefano ha fornito riscontro e dall’analisi della
documentazione prodotta risulta che lo stesso non è in possesso dei requisiti richiesti dalla
documentazione di gara; precisamente, non ha svolto, negli ultimi tre anni, l’attività di consulenza
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fiscale e tributaria nei confronti di almeno una società che sia partecipata da almeno un soggetto
pubblico (cfr. richiesta di preventivo, art. 7.2, lett. b): infatti, l’o.e. ha dichiarato quanto in appresso
“l’attività di consulenza fiscale e tributaria sarà svolta dal soggetto che è stato indicato in subappalto ai sensi dell’art. 105
del Codice, ovvero dal Dottore Commercialista Pietro Trisciuzzi, iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili di Brindisi al n. A/925 dal 23/01/20212, collaboratore del Dott. Moncalvo
Gianleo, che possiede i requisiti di esperienza avendo svolto la menzionata attività di consulenza fiscale e tributaria nei
confronti del CIASU negli ultimi sette anni”. Per tale ragione l’o.e. Lozupone Stefano è escluso dalla presente
procedura di gara e non si procederà all’apertura della sua busta economica;
- dà atto che entro il termine concesso, l’o.e. Dott. Marco D’Angelo ha fornito riscontro e dall’analisi
della documentazione prodotta risulta che lo stesso non ha i requisiti richiesti dalla documentazione di
gara. Precisamente, non ha svolto, negli ultimi tre anni, l’attività di consulenza del lavoro nei confronti
di almeno una società che sia partecipata da almeno un soggetto pubblico (cfr. richiesta di preventivo,
art. 7.2, lett. c): infatti, l’o.e. ha dichiarato “di aver assunto l’incarico, per il biennio 2020-2021, di Consulenza del
Lavoro – comprensiva della elaborazione paghe e contributi – per dipendenti e collaboratori dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari (C.F. 80005130721), comparto Enti Pubblici non Economici”; inoltre, non ha 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 (cfr. richiesta di preventivo, art. 7.2, lett. b): infatti, l’o.e.
ha dichiarato “di aver assunto, nell’anno 2018, l’incarico di Consulenza Fiscale e Tributaria per conto della società
Credit Management srl (P.IVA 08068550725), di proprietà della Banca Popolare di Bari, soggetto partecipato dal
Medio Credito Centale (Ente pubblico). Per tale ragione, l’o.e. Dott. Marco D’Angelo è escluso e non si
procederà all’apertura della sua busta economica;
- dichiara la presente procedura deserta;
- 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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