Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e Amministrazione

Procedura negoziata per il servizio di audit dei progetti di ricerca ERC finanziati dalla
Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro UE, dei progetti di ricerca e
innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e
dei progetti di ricerca finanziati da DG Migration and Home Affairs - RDO MEPA 1956413 - CIG
7408851940

VERIFICA BUSTE AMMINISTRATIVE
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di giugno alle ore 12:15 la Responsabile del
procedimento di gara, dott.ssa Elisabetta Endrici, procede alla verifica della documentazione
contenuta nelle buste amministrative presentate in relazione alla RDO MEPA n. 1956413 per
l’affidamento dei servizi di audit sopra indicati.

Accertato che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
COPELLO GIOVANNI

Corso Nazionale, 212

19125 La Spezia

BDO ITALIA

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Via Del Travai, 46

38122 Trento

STUDIO ASSOCIATO ANGELI - DOTTORI
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Corso

SELENE AUDIT

Unione

Sovietica,

612/15C

10135 Torino

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL

Via Annio Floriano, 7

05100 Terni

NOCCA BENIAMINO

Via Monte Cengio, 16

70033 Corato (BA)

Richiamato il precedente verbale di apertura delle buste amministrative di data 30.05.2018.
Tutto ciò premesso si procede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione
presentata dagli operatori economici sopra indicati, seguendo l’ordine di presentazione nel MEPA.
La documentazione amministrativa presentata dallo Studio COPELLO GIOVANNI (Allegato 1ichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, Allegato 2-Dichiarazione di
accettazione delle condizioni di UniTrento e PassOE) risulta regolare.
La documentazione amministrativa presentata dalla Società BDO ITALIA (Allegato 1-Dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, Allegato 2-Dichiarazione di accettazione delle
condizioni di UniTrento e PassOE) risulta regolare.
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Lo Studio Associato ANGELI ha presentato l’Allegato 1-Dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti generali e speciali e l’Allegato 2-Dichiarazione di accettazione delle condizioni di UniTrento
che risultano regolari, mentre il PassOE presentato non risulta riferito al CIG della procedura di cui
all’oggetto.
Si procederà pertanto a richiedere l’integrazione della documentazione amministrativa mediante
soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La documentazione amministrativa presentata dalla Società SELENE AUDIT (Allegato 1Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, Allegato 2 - Dichiarazione di
accettazione delle condizioni di UniTrento e PassOE) risulta regolare.
La documentazione amministrativa presentata dalla Società ACG AUDITING & CONSULTING
GROUP SRL (Allegato 1-Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, Allegato
2-Dichiarazione di accettazione delle condizioni di UniTrento e PassOE) risulta regolare.
Dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente BENIAMINO NOCCA
emerge che:
1)

il concorrente allega n. 2 contratti di avvalimento dai quali si evince che intende soddisfare il
requisito speciale consistente nell’aver svolto nell’ultimo triennio (2015 – 2017) almeno dieci
certificazioni di audit per programmi a finanziamento europeo presso Enti Pubblici, Università o
Enti di ricerca, avvalendosi delle capacità di n. 2 altri soggetti, i professionisti De Vitis Dario e
Mancini Luciana, ai sensi dell’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Si rileva quanto segue:
- Il documento PassOE del partecipante Beniamino Nocca non risulta conforme in quanto in
sede di creazione del PassOE da parte dell’operatore economico medesimo non è stata inserita
la richiesta di avvalimento;
- Non sono presenti i documenti PassOE dei soggetti ausiliari, De Vitis Dario e Mancini
Luciana.

2)

nell’Allegato 1-Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, non è stato
dichiarato quanto richiesto al paragrafo 3, lett. a) delle Condizioni particolari di RDO, ossia che il
soggetto, che sottoscriverà i certificati di audit, è iscritto all’Albo Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, è iscritto al Registro dei Revisori Legali ed è inoltre dotato
delle qualifiche richieste dalla Direttiva Comunitaria n. 2014/56/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16 aprile 2014.
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Con riferimento a quanto sopra si procede pertanto a richiedere mediante soccorso istruttorio, ai
sensi del comma 9 dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al concorrente
Beniamino Nocca quanto segue:

- la generazione di un nuovo PassOE conforme da parte del concorrente Beniamino Nocca e di n.
2 documenti PassOE con il ruolo “Impresa Ausiliaria” per De Vitis Dario e Mancini Luciana, da
inviare alla scrivente Amministrazione;

- l’invio dell’Allegato1-Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali completo
della dichiarazione prevista al paragrafo 3, lett. a) delle Condizioni particolari di RDO, ossia che il
soggetto, che sottoscriverà i certificati di audit, è iscritto all’Albo Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, è iscritto al Registro dei Revisori Legali ed è inoltre dotato
delle qualifiche richieste dalla Direttiva Comunitaria n. 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014.

Alle ore 12:30 la seduta è tolta.

La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)
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