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OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALLA PROCEDURA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO (CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO.2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SMI,) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA PER 

LA RICERCA APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E 

RECLUTAMENTO”  

CIG: Z6E2B82723 

CPV: 79300000-7 

Verbale n.1 

L’anno 2020 il giorno 16 marzo alle ore 9.30 si svolgono le operazioni di gara relative alla procedura richiamata 

in epigrafe. 

La Commissione giudicatrice, nominata con Determina del Commissario straordinario della Fondazione 

rep.39/2020 del 11/03/2020 è così composta: 

dott. Luca Ennio Carlo Dal Pozzolo Presidente  Collegato telematicamente 

dott. Fabrizio Maria Arosio Componente  Collegato telematicamente 

dott.ssa Adelaide Maresca Compagna Componente  Collegata telematicamente 

 

È altresì collegata telematicamente: 

- Dott.ssa Flavia Masseti in qualità di Segretario Verbalizzante (non componente la Commissione e privo 

di diritto di giudizio e di voto). 

 

Il Presidente dà atto di quanto segue. 

Ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 la Fondazione ha invitato a presentare offerta 

mediante RDO – Richiesta di offerta sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” gli operatori 

economici che hanno manifestato il proprio interesse all’esito dell’Avviso di indagine di mercato rep. 6 del 

13/01/2020 e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali e speciali, oltre 1 ulteriore operatore 

economico sorteggiato sul portale AcquistinretePA, al fine di assicurare il numero minimo di 5 concorrenti. 

 
Tanto premesso, alle ore 9.55 il Presidente accede, tramite le proprie credenziali, al portale “AcquistinretePA” 

per verificare la sezione BUSTE PRESENTATE, dalla quale risulta che le offerte pervenute nei termini previsti 

dal Disciplinare di gara sono le seguenti: 

 
 

n.  
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione offerta 

1 B&C 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 05/03/2020 12:57 
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2 
ISTITUTO PIEPOLI 
SPA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 04/03/2020 15:06 

3 
PROMO P.A. 
FONDAZIONE 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 05/03/2020 16:57 

4 

TROISI RICERCHE SRL 
UNIPERSONALE - 
Cles Srl (CLES S.R.L., 
TROISI RICERCHE SRL 
UNIPERSONALE*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Lotto 1 05/03/2020 17:24 

 
 
Il Presidente procede a passare alla sezione ESAME DELLE OFFERTE e APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA per 
verificare la documentazione caricata a Sistema dai concorrenti e la validità della firma digitale.  
 
Il Presidente procede quindi all’apertura della seduta pubblica. 
 
Il Presidente procede ad effettuare il download dei documenti caricati a Sistema dai singoli concorrenti al fine 
dell’esame degli stessi da parte della Commissione. 
 
A seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, verificatane la 
conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione dichiara ammessi alla procedura di gara 
i seguenti concorrenti: 
 

n.  Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

1 B&C 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

2 ISTITUTO PIEPOLI SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

3 PROMO P.A. FONDAZIONE 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

4 

TROISI RICERCHE SRL 
UNIPERSONALE - Cles Srl (CLES 
S.R.L., TROISI RICERCHE SRL 
UNIPERSONALE*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

 
 
Alle ore 10,50 il Presidente della Commissione chiude la BUSTA AMMINISTRATIVA sul Sistema. 
 
Il Presidente della Commissione dà lettura dell’articolo 14 del Disciplinare di gara “Contenuto dell’Offerta 
Tecnica” evidenziando che i concorrenti sono tenuti a caricare a Sistema un’offerta elaborata sulla base del 
modello predisposto dalla Fondazione. Il Presidente evidenzia che la dimensione del documento di Offerta 
Tecnica non può eccedere il numero complessivo di 12 pagine (grafici, collegamenti ipertestuali e demo 
incluse; indice e copertina esclusi) e che il concorrente ha facoltà di produrre degli allegati. L’offerta tecnica 
deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti in RTI, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. 
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Il Presidente passa all’apertura della BUSTA TECNICA affinché la Commissione possa accedere alla valutazione 
dei documenti della componente tecnica. 
 
La Commissione accerta che tutti i concorrenti ammessi hanno caricato a Sistema i documenti previsti dal 
Disciplinare di gara e che gli stessi sono firmati digitalmente. 
 
Verificata la correttezza formale dei documenti e la validità della firma digitale il Presidente procede ad 
effettuare il download dei documenti caricati a Sistema dai singoli concorrenti al fine dell’esame degli stessi 
da parte della Commissione. 
 
La seduta si chiude alle ore 11,00. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso e 
rimesso alla Fondazione. 
 

 
Luca Ennio Carlo Dal Pozzolo, Presidente 

 
 
Fabrizio Maria Arosio, Commissario 

 
Adelaide Maresca Compagna, Commissario 

 
 
Flavia Masseti, Segretario Verbalizzante 

    
 


