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OGGMO: AFFIDAMENTO DEI.T'INCARICO PROIESSIONATE DI CONSUTENZA ED ASSISTENZA IN MA
FISCAI.E TRIBUTARIA E CONIABITE. APPROVAZIONE VERBATI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

It

DIRETIORE DEIL'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poleri conferiligli con Deliberolone del
Commissorio Slroordinorio n. 07

Rlchlomote

del

I

5 Febbroio 20'18;

lo delerminolone diretloriole n.95 del 09.04.20ì8 o mezo dello quole è stolo ovviolo

il

procedimenlo di roccollo delle monifesloloni di inleresse in riferimenlo oll'incorico di consulenzo in molerio
fiscole lributorio e contobile per I'Az'endo Speciole. lo determinolone diretloriole n. 104 del 27.O4.2018 con

cui venivo disposlo I'ommissione delle domonde pervenule ol prosieguo del procedimenlo, nonché
opprovolo lo letlero di invilo do inviore oi condidoli, ed inollre lo delerminolone direlloriole n. l17 del

I

provvedevo od ommetlere le condidolure di professionisli erroneomenle escluse e, di
conseguenzo, o rioprire i termini dello proceduro fissondo nel giorno 2ì.05.2018 il lermine perenlorio eniro il

08.05.20ì

con cui

si

quole rossegnore le offerle;
A meire dello delerminolone direlloriole n. ì30 del 29.05.2018 con cui
si

si

recepivono le offerle pervenule e

isliluivo lo Commissione di volulolone;

Conslderolo il verbole del 29.05.2018, ovenle od oggetlo i lovori di compelenzo dello Commissione, che
ollego ol presenle ollo quole porle inlegronte e soslonlole;

si

propore I'oggiudicolone
in lovore det dr. Modoro Donolo che è risulloto il condidolo con il punteggio più ollo nello groduolorio
finole slilolo dollo Commissione, come si evince dogli ollegoti verlcoli e. in porlicolore. dollo griglio che si
Rllenuto di dover opprovore le risultonze del predello verbole e, di conseguenzo,

riporlo:
Punteggi graduatoria finale
Madaro Donato

87

T.M.

7A,13

SAS

di EgidiTiziana

,68

Postacchini Pierino- "Bernardini Postacchini e Associali"

73,66

Bortone Costantino- Acconcia Sergio

73,50

Nicola Toveronachi- "Centro Studi Enti Locali"

7

t,99

Diretto Giuseppe

7

t,4l

Nocca Beniamino

7r,23
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Zamboni Nicola

66,00

Robero Piccinini -Global Management

64,46

Caliendo Vittorio

63,20

De Falco- Galati

6L,37

lampieri Giuseppe

s8,22

De Fusco Enrico

49,09

Fqllo rllevore che secondo le previsioni di cui oll'or1.32, commo 7, del D.lgs. n.50/20ì6 e s.m.i. lo predelto

oggiudicolone diveno efficoce o seguilo dell'esilo positivo dello veritico circo i prescritti requisili in copo ol
soggelto oggiudicotorio;
Dolo ollo che per lo presenle proceduro è sloto chieslo ed ocquisiÌo il CIG 26E243A838;

Vlsll lo Slolulo dell'Alendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti conlrolli di servizio ripossoli il 28 Aprile
2OlO e il 24 Febbroio 201 4

lro il Comune di Montesìlvono e Queslo Enle Strumentole, repertorioli ogli otli del

Comune di Monlesilvono rispetlivomenle sotlo

il n. 2

e il n. 57Oi

Mslo, olkesì, il Regolomenlo di orgonizzolone oziendole;

A menie dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. ì4 Mozo 20ì3 n.33, nonché del

PTPCT

olendole

così come

opprovolo con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

DETERIAINA

ì. Di rilenere che le premesse e gli olti in esse richiomoli coslituiscono porte inlegronle e soslonlole di
queslo determinozione.
2. Di

recepke ed opprovore

il

verbole di goro del 29.O5.2O18, che

si

ollego ol presenle olto per cosliluirne

porte inlegronle e sostonlole.
3. Di

opprovore lo proposlo di oggiudicozione provvisorio del servilo di consulenzo fiscole lributorio e

conlobile, dello durolo di onni due, in fovore del dr. Modoro Donolo, con sludio in Avellino ollo Vio
Alcide De Gosperi n.
1O.47

4.

'1,

lo cui offerlo economico quole conispellivo del servilo fornilo è pori od Euro

5,45 onnuoli.

Di dore olto che I'efficocio dello predetto oggiudicolone è subordinolo ollo verifico posilivo del

copo oll'oggiudicotorio dei requisili specioli indicoli nell'ovviso esplorotivo e nell'ollegolo
"A" focenÌe porle inlegronle dello slesso.

possesso in

Di dore ulleriormenle olto dell'esclusione dol procedimenlo del dr. Zomboni Nicolo, dr. Borlone
Coslonlino e Acconcio Sergio porteciponli in quolilo di rele lro professionisti, nonchè del dr. Norscio
Dino, benché lo stesso sio sloto ommesso mo erToneomenle non inviÌoto ol prosieguo dello proceduro

o mezo di lellero di invito, in quonlo i menzionoli condidoli inviovono unilomenle ollo domondo di
porlecipozione onche l'offerto economico o mezo pec in ollegolo. Tole circoslonzo, difforme dol
requisilo speciole indicolo nell'ovviso esplorotivo che prevedevo I'invio dell'offerlo economico
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oll'interno del plico insieme o quello lecnico, in uno buslo seporoio, senolo e sigloto sui lembi di
chiusuro, rende non ommissibili le condidolure dei ciloli prolessionisli.

Di prowedere ollo comunicozione del conlenuto di cui ollo presenle determinolone ol soggetlo
oggiudicolorio e oi conconenti non oggiudicolori oi sensi dell'orl. 76, commo 5 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
7.

Di provvedere, oltresì, nel rispetto degli odempimenii in lemo di trosporenzo e di quonlo disposlo
oll'od.29 del D.lgs. n.5O/2016 e s.m.i., ollo pubblicozione degli oiti di goro sul sito internel dell'Aziendo
Speciole.
Di

ll

demondore ol compelenle uflicio I'esecuzione degli odempimenti consequenzioli.

Responsobile del procedimenio

Pogino 3 di 3

Affidomenlo del servizio di consulenzo e osslslenzo fiscole lribulorio e conlobile per
I'Aziendo Speciole per i Servizi Socioll del Comune di Montesilvono.
Verbole

di Moggio, olle ore I 1,30 nello sede dell'Aziendo
sito in piozo lndro Montonelli n.'1, o Montesilvono. si riunisce lo Commissione

L'onno 2018, il giorno 29 del mese
Speciole,

cosliluito con delerminozione direltoriole n. 130 del 29.05.2018, per l'esome delle offerte

pervenute in relozione ollo monifestozione

di

inleresse indetto

con determinolone

dlrettoriole n.95 del 09.O4.2O18, relotivo oll'offidomenio del servizio biennole di ossistenzo e
consulenzo legole in ombito skogiudilole per I'Aziendo Speciole.

Lo Commissione, così cosliluito: dr. Eros Donolelli

-

Presidente; dr. Alfredo Luviner

-

componenle; dr.sso Mozio Sonvilole - componente, prende otlo che sono pervenuli,
enlro il termine perentorio fissolo in doto 2l moggio c. o., n. 13 plichi contenenli le
offerie.

ll Presidenle dello Commissione verifico vio vio, unitomente ogli oltri componenti, sio
I'integrilò che il rispetlo delle modolitò di confezionomento e dell'invio dei plichi.
ln primo luogo dò otto dei nominotivi dei condidoti che portecipono ollo selelone per

il

conferimenlo dell'incorico in oggelio.
I porteciponti che honno presentoto lo proprio offerlo risullono essere:

l.

Dr. Zomboni Nicolo

2.
3.

Dr.

4.

T.M. Sos

5.

Prof. Esposito De Folco

Collendo Vitlorio

Dr. De Fusco Enrico

di Egidi Tiziono &C.

e

Dr.sso

Goloti Enzo in quolito di roggruppomento

temporoneo

6.
7.
8.

Dr. Diretlo Giuseppe
Dr. Modoro Donolo

Dr. poslocchini Pierino in quolitò di socio e legole roppresentonte dello "Bernordini

Postocchini e Associoti Stpm o r. 1."

9.

Dr. lompieri Giuseppe

Costontino e Dr. Acconcio Sergio quole rele ko professionisli
I I . Dr. Nicolo Toveronochi in quolitò di omminislrolore delegoto di "Centro Sludi Enti
10. Dr. Bortone

Locoli "

12.

Dt. Piccinini Roberto in quoliiò di legole roppresenionte dello

"Globol

monogemenl Group Srl"
13. Dr.

Nocco Beniomino

I componenli dello Commissione, viste le generolito dei suddelti. dichiorono che non
sussistono couse

di incompotibilito e/o di

osiensione nello svolgimenlo

del

proprio

incorico.
Lo Commissione procede od effetluore in primis uno scruiinio dei Cuniculo dei condidoti,

cui, secondo quonto giò espliciloto nell'ovviso esplorolivo,

è

possibile conferire un

punteggio mossimo pori o 30 punli su 100 complessivi.

Lo Commissione slobilisce che il documenlo sio complessivomente volutoio in bose

oll'onlonitò di iscrizione oll'Albo dei Dottori Commerciolisli. in rogione dello perlinenzo dei
titoli di studio dichioroli rispelto oll'incorico do conferire e olle esigenze olendoli, nonché
ollo luce del numero dei conlroili di consulenzo stipuloti per committenti sio privoti

sio

pubblici, con specifico riferimento oi principoli servil prestoii.

Quonto olle offerte lecniche pervenule, cui è possibile ottribuire un punteggio mossimo
conispondente o punti 50 su ì00 complessivi, i membri dello Commissione oll'unonimitò

ritengono

di poter procedere ollo

individuondo

il

volutozione discrelonole delle offerte tecniche

seguenle modus operondi:

- per quonto concerne i giorni di presenzo seltimonoli e le relolive ore in Aziendo
ottribuito in vio indicotivo un punleggio secondo

il

sorò

seguente criterio:

. I ore:16 punti
. 7 otet l4 punti
. 6 ore: 2 punti
o 5 ore: l0 punti
o 4 ore:8 punti
. 3ore: 6punli
. 2ore: 4punii
o ì oro: 2punti
o Numero di ore inferiore o l: I punto
'l

- per quonlo ottiene

ol iempo necessorio ollo forniluro di poreri di lieve complessitò

ottribuito in vio indicolivo un punleggio secondo

.
.
.

Finoo2giorni: Spunti
Fino o 3 giorni:

5punti

Finoo5giorni: 2punli

2

il

seguente criterio:

sorò

- per ciò che riguordo il numero di giorni necessori ollo redozione di poreri

scritfi

su

richiesto dell'Aziendo sorò otiribuito in vio indicotivo un punteggio secondo il seguenie
crilerio:

.
.

ì giorno:Spunti
Per ogni giorno superiore

o I indicolo nell'offerto sorò otlribuilo

un punto in meno

rispelto ol punteggio mossimo pori od 8

- circo il numero

mossimo

di poreri disposli o fornire oll'Aziendo sorò oltribuito in vio

indicotivo un punteggio secondo

o
o
o
.
o

Numero illimitoio:

I

il

seguente criterio:

punti

Fino o 25 poreri: 6 punli
Fino

o l0 poreri: 4 punli

FinooSporeri: 2punti

Finoo3poreri: I punto

- per quonto riguordo il cosio indicolo nell'offerlo circo il numero dei poreri eccedenli
rispetlo o quelli disposli o fornire oll'interno dello proposlo formuloto sorò ottribuito in vlo
indicotivo un punieggio secondo il seguenle criterio:

.
.
o
o
o

Servilo o lilolo grotuito : 8 punli
Fino o Euro 50,00: 6 punti
Fino o Euro 100,00 : 4 punti
Fino o Euro 200,00: 2 punii

Oltre Euro 200,00:

I punlo

- con riguordo oi servizi oggiunlivi proposti do cioscun condidolo sorò ottribuilo in vio
indicotivo un punleggio secondo

.

il

seguente crilerlo:

A secondo dello quolilò delle offerte: do 0,5 o mox 2 punli.

lnfine, quonto olle offerte economlche formulote doi professlonisti, lo Commissione dò
otto che si procederò ollo volutozione secondo quonto giò espliciloto nello
'123
del ì6.05.2018. Owero, poslo che ollo migliore offerto
delerminozione direilorlole n.
per I'Aziendo sorò oltribuito il punteggio mossimo conispondente o punli 20 su 100, per il

computo del punteggio do ossegnore o cioscun condidoto si utilizerò lo formulo che
segue, con riferimenlo ol volore ossoluto dello proposto economico indicolo:
MIGLIORE OFFERTA X 20
OFFERTA DEL CONCORRENTE

3

Cio detlo lo Commissione procede con l'operturo dei plichi pervenuti, precisondo che lo

luiii i Cuniculo pervenuti ed ollo conseguenle
volulozione ed ottribuzione dei relotivi punteggi; oltresì viene precisolo che lo
Commissione ollo stesso modo provvedero oll'esome di tutte le offerte lecniche
Commissione provvedero oll'esome di

pervenule ollo loro volutozione e successivo oltribulone dei punteggi discrezionoli.

Quindi si procede od oprire il plico proveniente dol dr. Zombonl Nicolo. ll plico risullo
conlenere un documento inerenle I'offerlo iecnico e uno busto chiuso relolivo oll'offerto

I

componenli oppongono sul plico. sullo busto contenenle I'offerto
economico e sull'offerto tecnico il n. ì e le proprie sigle.
Lo busto con l'offerlo economico, chiuso, viene reinserilo nel plico, insieme oll'offerio
economico.

tecnico, e

si posso

oll'esome del Cuniculum. ll Currìculum viene, poi, reinserito nel plico.

Si

procede con I'esome dell'offerto tecnico. Quindi il documento è riposto nel plico.
Di seguito si prosegue con I'operturo del plico proveniente dol dr. Coliendo Vitlorio su cui

è opposto il n. 2, insieme ollo siglo di cioscuno dei commissori. Lo Commissione verifico
che il plico contiene uno busto chiuso reconle lo scrillo "offerto economico" e il
documenio relolivo oll'offerto tecnico. Su enirombi viene opposlo il n.2 unitomente olle
sigle dei commissori. Lo busto chiuso e I'offerto lecnico vengono, poi, reinserite nel plico.
Si

procede con lo volulozione del Cuniculum, per poi riporlo nel plico contenente le

offerte. E' quindi esominolo I'offerto tecnico rossegnoto. Lo stesso viene poi reinserilo nel
plico di provenienzo.
E'

lo volto del plico n. 3. folio pervenire dol dott. De Fusco Enrico. Uno vollo siglolo viene

operto, ne vengono eslrolte due buste contenenti rispetlivomente I'offerto tecnico e
I'offerlo economico. Su enlrombi idocumenli è scritlo il n.3 con I'opposilone delle sigle

dei commissori. Riposte nel plico le buste, si procede ollo volulolone del Cuniculum. Si
provvede, quindi. od inserirlo di nuovo nel plico. Dollo slesso è eslrotlo lo busto
contenente I'offerio tecnico, che viene operto ol fine di procedere oll'esome dello
proposto. Quindi

il

documento è riposto nel plico.

A

seguire viene operlo e siglolo doi componenti dello Commissione il plico
conlrossegnoio con il n.4, proveniente dollo T.M. Sos di Egidi Tilono &C. Si dò otto che
esso contiene il documento pertinenle l'offerto tecnico e uno busto chiuso reconte lo
scritio "offerto economico". Su entrombi si oppone il n. 4. unilomenle olle sigle dei
commissori. I documenti vengono reinserili nel plico di provenienzo per possore oll'esome

del Curriculum. ll Presidenle. quindi, inserisce il documenlo nel plico contenenie le ollre
due busle, do cui è estrolio I'offerto tecnico. ll documento è poi riposto nel plico.

Si

procede con I'operturo del plico controssegnolo con il n. 5, invioto dol Prof. Esposito De

Folco

e dollo

Dr.sso Goloii Enzo. in quolilò

di roggruppomenio temporoneo. Lo

viene sigloto doi componenii dello Commissione e operlo:

si

stesso

dò ollo che contiene ol suo

inlerno il documento relotivo oll'offerlo tecnico e uno buslo chiuso con lo scritlo "offerlo
economico". Sullo busto e sull'offerto lecnico viene riportoto il n.5 e sono opposle le sigle
dei commissori. Lo busto chiuso reconle lo scritto "offerto economico" e I'offerto lecnico
vengono reinseriie nel plico. per procedere preliminormente ollo scrulinio dei Curriculo dei
professionisti. Quindi il documenio viene riposlo nel plico

che contiene le offerte per

possore ollo volutozione dell'offerto tecnico. ll documenlo è, poi, reinserilo nel plico di
provenienzo.

A

seguire si prowede

od oprire il plico foilo pervenire dol dr. Diretto Giuseppe.

controssegnolo con il n. 6 e sigloto doi componenti dello Commissione. Ne sono eslrotti
un documenlo consistente nell'offerto iecnico e uno buslo chiuso conlrossegnolo quole

"offerto economico". Dopo over scritio sullo busto chiuso e sull'offerto iecnico il

n.6

e

opposlo su ogni documento le sigle dei commissori, i documenti vengono nuovomenle
inseriii nel plico. ll documenlo è successivomente reinserito nel plico contenenfe le offerte
per procedere con I'esome dell'offerto iecnico per poi reinserire

il

documenlo nel plico.

procede con il plico conkossegnolo con il n. 7, fotlo pervenire dol dr. Modoro Donoto.
su cui icomponenli dello Commissione oppongono le proprie sigle. Uno volto operto se

Sl

ne estroggono due buste, uno denominoto "offerto economlco" e I'oltro "offerlo
lecnico. Dopo over riportolo o penno il n. 7 sulle medesime e le sigle dei commissori, il
Presidente reinserisce le buste nel plico. Quindi si procede con I'esome del Cuniculum del
professionisto. Lo slesso, in seguilo, è inserilo nel plico do cui viene estrotlo I'offerto

tecnico rossegnolo dol professionislo ol fine di procedere con lo volulozione dello
medesimo. ll documenlo e quindi riposlo nel plico.

od oprire il plico foilo pervenire dol dr. Postocchini Pierino in quolitò
di socio e legole roppresenlonle dello "Bernordini Postocchini e Associoti Stpm o r.l'",
conlrossegnolo con il n. I e sigloto do cioscun componente dello Commissione. Dollo
Di seguilo si procede

stesso viene estrotlo uno buslo chiuso su cui è scritlo "offerto economico" e il documenlo

inerente I'offerto iecnico. Su entrombi viene opposlo il n.8, unitomenle olle firme del
commissori. Busto chiuso e offerlo iecnico vengono. poi, riposle nuovomente nel plico,

ol fine di procedere in primo luogo oll'esome del Curriculum. Quindi il documento è
riposlo nel plico do cui si eskoe I'offerlo lecnico ol fine di volutore lo medeslmo. ln seguito
il

documenlo è reinserilo nel plico.

5

ll

successivo plico, folto pervenire dol dr. lompieri Giuseppe, è conirossegnoto con il n.9 e

sigloto doi commissori. Uno volto operlo se ne estroggono lo buslo chiuso contenenle

I'offerlo economico e il documento relotivo oll'offerto tecnico. Su entrombi viene
opposto il n.9, unilomente olle firme dei commissori, e quindi buslo chiuso e offerto
tecnico sono riposle nel plìco di provenienzo, per possore ollo volulozione del Cuniculum
del professionisto. ln seguito il Presidente inserisce il documenio nel plico. Si procede con
I'esome del documento relotivo oll'offerto tecnico. Lo buslo è poi riposto nel plico.
Quindi si procede oll'esome del plico conlrossegnoto con ìl n.10, invioto dol dr. Borlone
Costonlino e dol dr. Acconcio Sergio porteciponli in quolitò di rele lro professionisti, su cui

icomponenti dello Commissione oppongono lo proprio siglo.

Si

do olto oll'operluro che

il plico conliene due buste chiuse, I'uno conlenente I'offerlo lecnico e I'oltro I'offerlo
economico: sul plico e sulle busie sono opposte le sigle dei commissori. Le offerte sono poi
riposie nel plico per procedere preliminormenle oll'esome dei Cuniculo dei professionisli.
Uno vollo reinserili nel plico se ne esiroe ed opre lo busto relotivo oll'offerto lecnico ol fine

di procedere ollo volutozione dello medesimo. Lo stesso. quindi. e riposlo nel

plico

unilomenle ogli ollri documenli.
E' lo volto del plico conlrossegnolo con il n. I

l, proveniente dol

dr. Toveronochi Nicolo in

quolito di omministrotore delegoto di "Centro Sludi Enli Locoli Srl" su cui i commissori
oppongono le proprie sigle. Uno volto operlo vengono eslrolte lo buslo con su scrillo

"offerlo economico"

e

I'oltro su cui

è

evidenziolo

lo diciluro "offerlo lecnico". Si

prowede od oppone sulle due offerte il n. I I e le sigle dei commissori. Le busle vengono
riposle nel plico, per possore ollo volulolone del Curriculum. ll documento viene,
successivomenle, inserilo nel plico do cui si eslroe I'offerto lecnico ol fine di provvedere
oll'esome dello slesso. Lo busto contenente I'offerlo è quindi reinserilo nel plico.
Si

procede oll'esome del plico controssegnoto con il n. 12, foilo pervenire dol dr. Piccinini

Roberlo, in quolitò

di legole roppresentonte dello "Globol Monogement Group Srl",
siglolo doi componenli dello Commissione. Uno volto operto si dò otto che lo stesso
contiene uno busto denominoto "offerlo economico" e un'oltro "offerto lecnico". Su
enlrombe le busle si oppone il n. 12, unitomente olle firme dei Commissori e, quindi, si
provvede o reinserirle oll'inlerno del plico di provenienzo per procedere in primis con lo
volulozione del Cuniculum. ll Presidenle,

poi, ripone lo stesso nel plico do cui viene

estrotlo I'offerlo lecnico. I membri dello Commissione provvedono oll'esome dello slesso.
Lo buslo contenente I'offerto è, quindi. riposto nel plico.
E' lo volto del plico n. 13, invioto dol dr. Nocco Beniomino, su cui iCommissori oppongono

le proprie sigle. Lo stesso viene operlo e

si

dò otto che contiene due busie chiuse, di cui

uno riferiio oll'offerto tecnico e I'oltro oll'offerlo economico. Su entrombe

si

scrive il n. l3

e i commissori provvedono o siglore le busie primo di inserirle di nuovo nel plico. Sicché

si

procede preliminormente oll'esome del Cuniculum. Quindi il documento è riposto
oll'interno del plico do cui il Presidenle eslroe lo buslo conlenente I'offerto tecnico. A
seguilo di operturo dello medesimo si procede con lo volulozione dello proposto lecnico
rossegnoto dol professionislo. Lo buslo viene, quindi, reinserito nel plico.

Allo volutozione dei cuniculum dei professionisli lo Commissione oltribuisce i seguenli
punleggl:
Punti

Anni iscrizione Albo

Curriculum

Zamboni Nicola

10

7,5

Caliendo Vittorio

t7

7

De Fusco Enrico

20

5

26

7,5

De Falco Galati

74

7

23

Diretto Giuseppe

25

6

20

Madaro Donato
Postacchini Pierino- Bernardini

24

6,5

22

Postacchini e Associati

1.1

7,5

25

lampieri Giuseppe

32
8

6,5

22

Centro Studi enti Locali

16

9

30

Global Management - Robero Piccinini

36

6,5

22

Nocca Beniamino

43

5,s

22

T.M.

SAS

di Egidi Tiziana

Bortone Costantino

25

77

Allo volutozione dell'offerto lecnico, effetluolo secondo i crlleri sopro evidenzioli. lo
Commissione ollribuisce i seguenti punteggi:

Max 50 punti

Offerta Tecnica
Zamboni

N

23

icola

Caliendo Vittorio

23,5

De Fusco Enrico

17

T.M.

38

SAS

di Egidi Tiziana

De Falco Galati

22

Diretto Giuseppe

32

48,5

Madaro Donato
Postacchini Pierino- Bernardini Postacchini e Associati

29

lampieri Giuseppe

L7

Bortone- Acconcia

31,5
7

,5

Centro Studi Enti Locali- Nicola Toveronachi

24

Global Management - Robero Piccinini

24

Nocca Beniamino

31

Quindi lo Commissione procede oll'onolisi delle offerle economiche pervenute, secondo
I'ordine progressivo di numerozione opposlo sulle busle in precedenzo.
Circo i crileri che i membri dello Commissione odolteronno per lo volutozione delle offerte

richiomo quonto specificoto nello deierminozione direlloriole n. 130 del
29.O5.2O18. Owero, premesso che ollo migliore offerto soro possibile conferire un
economiche

si

punleggio mossimo conispondenie o punti 20 su 100, per il colcolo del punleggio do
ossegnore o cioscun condidoto si ulilizerò lo formulo che segue, con riferimento ol volore
ossoluto dello proposto economico indicolo nel documenlo:
MIGLIORE OFFERTA X 20
OFFERTA DEL CONCORRENTE

Cio detto, lo Commissione procede oll'operluro delle buste conlenenll le offerte
economiche, senote e siglote sui lembi di chiusuro, secondo le specifiche richiesle di cui
ollo letlero di invito. A seguito di esome di cioscuno offerto si provvede oll'ottribulone
dei punteggi spellonli. in bose ollo formulo oppeno richiomoto.

Offerta economica

ll risultoto

Valore Offerta

è il seguente:

Punleggio

Zamboni Nicola

24,53%

9.999,78 €

18

Caliendo Vittorio

L8,64%

10.780,20 €

76,70

De Fusco Enrico

70,ooo/o

11.925,00 €

15,09

T.M.

LO,22%6

11.895,85 €

15,13

De Falco Galati

t7 ,00%

10.997,50 €

76,37

Diretto

30,oo%

9.275,00 €

L9,41

20,94%

70.475,45 €

t7

30,900/o

9.155,75 €

19,66

13.117,50 €

L3,72

SAS

G

di Egidi Tiziana

iuseppe

Madaro Donato
Postacchini Pierino- Bernardini
Postacchini e Associati
lampieri Giuseppe

L,OOo/o

8

,t8

Bortone - Acconcia

32,O8%

8.999,40 €

centro Studi enti Locali

24,50%

10.003,75 €

77

Global Management - Robero Piccinini

26,41%

9.750,68 €

78,46

Nocca Beniamino

25,50/o

9.87L,25 €

t8,23

20

,99

A conclusione delle suddette operozioni, richiomoti ipunleggi relolivi oll'Offerto tecnico
ed economico di cioscun condidoto, si prospetto lo seguenle siluozione complessivo:

Offe rta

Offe rta

Tecn ica

Economica

48

66,00

46,5

16,70

63,20

34

15,09

49,09

63

15,13

7a,73

45

t6,37

67,37

79,41

71,41

,78

87,68

54

19,66

73,66

44,5

73,72

58,22

3,5

20

73,50

Zamboni Nicola
Caliendo Vittorio
De Fusco Enrico

T.M.

SAS

di Egidi Tiziana

De Falco Galati

Diretto Giuseppe
Madaro Donato
Postacchini Pierino- Bernardini

70,5

Postacchini e Associati

lampieri

G

iuseppe

Bortone -Acconcia

Totale

18,00

5

17

54

L7

,99

7L,99

Management

46

1.8,46

64,46

Nocca Beniamino

53

18,23

71,23

Centro Studi enti Locali

Roberto P iccin ini-G loba

I

Allo luce di quonto evidenzioio, lo Commissione indico quole ossegnolorio del servizio di
consulenzo fiscole trìbulodo e conlobile per I'Aziendo Speciole il dr. Modoro Donoto. ln

vio provvisorio. in quonto I'oggiudicolone definitivo dell'incorico ovverrò previo verifico
do porle del Responsobile del procedimenlo, dei requisill specioll richiesti nell'ovviso
esplorotivo.
Lo Commissione, oliresì, dispone I'esclusione dol procedimento dei seguenti conconenli:

dr. Zomboni Nicolo. dr. Bortone Costoniino e dr. Acconcio Sergio coslituiti quole rele
professionole, dr. Norscio Dino, quesl'ultimo ommesso mo erroneomente non invitoto o
mezo di leilero di invito o portecipore ollo fose successivo di presentozione delle offerte,

per lo molivozione di seguito illuskolo.

I

o mezo pec,

unilomenie ollo domondo di
portecipozione "Allegoto A - Avviso esplorotivo per monifestozione di inlerese finolizzolo
oll'offidomento del servizio di ossistenzo in moterio di consulenzo del lovoro e
menzionoti professionisti inviovono,

previdenziole per I'Aziendo Specio/e per i SeNÌziSocioli del Comune di Monlesilvono (Pe)"

onche I'offerto economico in ollegolo, diversomenle dolle prescriloni contenute
nell'ovviso stesso. secondo cui I'offerto dovevo essere inoltrolo solo in fose eventuole e
successivo, o seguilo di ommissione dello condidoluro, in buslo seporolo serroto e sigloto
sui

lembi di chiusuro, oll'interno del plico contenente onche I'offerlo lecnico.

Quindi il Presidente, olle ore 14,00, dichioro sciolto lo seduto e rimondo ol Responsobile

del Procedimenlo

il prosieguo dello stesso.

Lelto, confermoto e

Dr. Eros Donolelli

Dr. Alfredo Luviner

Dr.sso

Motziosonvitote

/

lt,O,fU È^lo/^--
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