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Determinazione DG del 12 maggio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

- considerato l’Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

del 18/2/2022 n. 2022/S 035-088996, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. 26 del giorno 2/3/2022, sul sito 

web di Fondimpresa in data 18/2/2022 e per estratto sui seguenti quotidiani a 

diffusione nazionale e locale: “Il Tempo”, “Il Messaggero”, “Il Fatto Quotidiano”, 

“La Repubblica”, entro il termine previsto nel capitolato tecnico e disciplinare di 

gara 1° aprile 2022 con il quale Fondimpresa ha indetto un appalto pubblico, con 

procedura aperta, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di verifica dei piani formativi 

finanziati da Fondimpresa (CIG 9099136C8E); 

- preso atto che entro il termine previsto nel capitolato tecnico e disciplinare di gara 

del 1° aprile 2022 ore 23:59, sono pervenute 3 offerte dai seguenti concorrenti: 

1. Concorrente: EY S.P.A. 

2. Concorrente: DELOITTE & TOUCHE S.P.A. 

3. Concorrente: INTELLERA CONSULTING S.R.L. (Capogruppo) – A.C.G. 

AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. (Mandante) 

- considerato che, ai sensi dell’art. 17 del capitolato tecnico e disciplinare di gara, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ovvero un seggio di gara istituito ad 

hoc, ha proceduto all’espletamento delle operazioni preliminari di carattere 

amministrativo consistenti: 

o nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la 

piattaforma telematica “Tutto Gare”; 

o nella verifica del caricamento sulla piattaforma, delle tre buste indicate al 

all’ art. 9 del capitolato tecnico e disciplinare di gara, e caricate sulla 

piattaforma secondo le prescrizioni dianzi stabilite; 

o nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione 

inserita da ciascun concorrente nella propria “Busta A”, salva l’eventuale 
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applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; 

o nell’apertura della busta “B” presentata dai soli concorrenti che siano 

ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare 

sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.; 

- preso atto che si sono concluse le predette operazioni preliminari di gara di 

carattere amministrativo per l’ammissione alla successiva fase di gara relativa alla 

valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti: 

1) Concorrente: EY S.P.A. 

2) Concorrente: DELOITTE & TOUCHE S.P.A. 

3) Concorrente: INTELLERA CONSULTING S.R.L. (Capogruppo) – A.C.G. 

AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. (Mandante) 

- considerato che, ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla 

Commissione giudicatrice all’uopo nominata. La Commissione procederà quindi ad 

esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute, che si terranno in 

modalità videoconferenza, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i 

criteri e le modalità stabilite nell’art. 15 del capitolato tecnico e disciplinare di 

gara. Verranno, quindi, aperte le buste “C” recanti la dicitura “Offerta economica” 

presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà 

il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse 

risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dal presente 

documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione leggerà, 

quindi, il ribasso e il prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà 

conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nell’art. 16 del 

capitolato tecnico e disciplinare di gara. Di seguito, la Commissione formerà la 

graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente. A tal riguardo si 

specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta 

che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei 

punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica si procederà ai 

sensi dell’art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta pubblica ad invitare i 

concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica 
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(c.d. rilancio) riservandosi di effettuare il sorteggio solamente in caso di 

permanenza di parità dei punteggi. All’esito delle operazioni di cui sopra, la 

Commissione redigerà la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la 

soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

Commissione, ne darà comunicazione al RUP. Qualora non vengano individuate 

offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 

50/2016, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta non 

appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà la proposta di 

aggiudicazione dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione 

appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e 

trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. La 

proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta 

valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza 

attribuzione di punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta 

economica, sulla rispondenza dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del 

concorrente, rimettendo ogni decisione a Fondimpresa. Al ricorrere dei 

presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 

avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse. Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. 

Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei 

confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 

non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente 

alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiederà 

per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, 

assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni 

fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 
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3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame 

degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

- viste la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa nella 

data del 27 ottobre 2021 con la quale, viene dato mandato al Direttore Generale 

di Fondimpresa di provvedere, per la valutazione delle offerte pervenute, alla 

nomina di una Commissione giudicatrice composta da un presidente esterno, 

scelto tra esperti in materia oggetto della procedura in evidenza, e da due membri 

interni scelti tra il personale del Fondo mediante criteri di competenza e 

trasparenza preventivamente individuati all’art. 12 del Regolamento di 

Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture;  

- visto l’art. 17 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara che dispone la nomina 

della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre, mediante criteri di 

competenza e trasparenza preventivamente individuati. In particolare, due 

membri della Commissione verranno selezionati tra il personale del Fondo che non 

abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’incarico oggetto di affidamento. Il presidente della Commissione verrà scelto 

tra esperti in materia oggetto della procedura in evidenza; 

- visto che al fine di individuare in maniera oggettiva un esperto in materia oggetto 

della procedura Fondimpresa ha consultato il registro dei revisori legali sul sito 

web del Ministero dell’Economia e delle Finanze esportando, dopo aver circoscritto 

l’ambito di ricerca al comune di Roma; 

- visto che il risultato del sorteggio effettuato presso Fondimpresa in data 5 aprile 

2022, di cui al relativo “Verbale delle operazioni di sorteggio del componente 

esterno nel ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice”, allegato al 

presente documento, ha determinato la scelta del Dott. Giovanni Caravetta; 

- accertate la disponibilità e l’adeguatezza Dottor Giovanni Caravetta allo 

svolgimento delle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice; 

- preso atto del contratto con il Dott. Giovanni Caravetta del 11 maggio 2022 per il 

ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice; 
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- accertate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, la 

disponibilità e l’adeguatezza di Francesco Patruno, Responsabile dell’Ufficio 

Sistemi Informativi di Fondimpresa e Lidia D’Amore, Coordinatrice di Fondimpresa 

presso Contabilità e Tesoreria e Rendicontazione Articolazioni Territoriali allo 

svolgimento delle funzioni di commissari; 

- considerata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice per poter provvedere all’insediamento della stessa al fine di 

esaminare le offerte dei concorrenti ammessi secondo i criteri e le modalità 

stabilite nell’art. 17 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa - CIG 9099136C8E, nella 

seguente composizione: 

Giovanni Caravetta   Presidente 

Francesco Patruno   Componente 

Lidia D’Amore              Componente 

Rosita Sovrani è chiamata a svolgere le funzioni di segretario della Commissione. 

Ai sensi dell’art. 12 commi 10, 12 e 13 del “Regolamento di Fondimpresa per 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture”, il compenso riconosciuto al 

Presidente di Commissione è pari ad € 3.600,00, oltre gli oneri di legge, e ai componenti 

di Commissione è pari ad € 1.500,00, oltre gli oneri di legge. 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 


		2022-05-12T15:10:36+0200
	Elvio Mauri




