
 

Roma, 17 Dicembre 2021 

Prot. D21/19820 

 

 

 DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

LOTTO 1 – CIG: 8785345809 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI 

VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. 

CPV 79212000-3 - CIG LOTTO 1: 8785345809 - CIG LOTTO 2: 8785370CA9 - COD. GARA: 8178184 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Determina a contrarre (Prot. n. D21/7888) del 07 Giugno 2021, con la quale è stata indetta dal Fondo 

For.Te. la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 2 (due) Lotti, LOTTO 1 - Visite di controllo in itinere sui Piani formativi 

finanziati dal Fondo For.Te. (CIG: 8785345809) e LOTTO 2 - Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile 

(ex post) sui Piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. (CIG: 8785370CA9), ai sensi degli Artt. 3 comma 1 

lett. ggggg) e 51 del medesimo Decreto, finalizzata alla selezione di n. 2 (due) distinti Operatori Economici ai 

quali affidare separatamente i servizi citati, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi; 

VISTO il Bando di gara (D21/8356), inviato alla G.U.U.E. in data 11 Giugno 2021 e pubblicato sulla stessa 

G.U.U.E. in data 16 Giugno 2021 (2021/S 115-302646) nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sul sito istituzionale di Fondo 

For.Te., sulla piattaforma telematica di negoziazione “TRASPARE”, e, per estratto, su 2 (due) quotidiani a 

diffusione nazionale e 2 (due) a diffusione locale, ai sensi degli Artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte per i due Lotti, indicato nel 

Bando di gara (Sezione IV, sottosezione IV.2.2) e nel Disciplinare di gara, ore 18:00 del giorno 26 Luglio 2021, 

sono pervenute al Fondo n. 4 (quattro) Offerte relativamente al Lotto 1; 

VISTO che in data 29 Luglio 2021, a seguito di nomina della Commissione giudicatrice (Provvedimento del 

Presidente del 27 Luglio 2021 - Prot. n. D21/12151), è stata convocata la seduta di insediamento della 

Commissione (Verbale Prot. n. G21/449) e che in pari data si è tenuta la prima seduta pubblica (Verbale Prot. 
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n. G21/450) per l’apertura delle Buste telematiche pervenute e della “BUSTA A - Documentazione 

amministrativa”, unica sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, trasmessa da ciascun Concorrente; 

VISTO che, conclusa la fase di verifica sulla documentazione amministrativa, di cui alla “BUSTA A”, si è reso 

necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio per il Concorrente “EY S.p.A.”, rimandando la 

disamina dell’esito e del contenuto della “BUSTA B” alla successiva seduta pubblica; 

VISTO che, in data 28 Settembre 2021, nel corso della seconda seduta pubblica (Verbale Prot. n. G21/553) è 

stato reso noto l’esito, positivo, della valutazione condotta in seduta riservata sulla documentazione 

trasmessa da “EY S.p.A.” in risposta al soccorso istruttorio attivato (Verbale Prot. n. G21/529) e si è proceduto 

all’apertura della “BUSTA B” - Offerta tecnica, trasmessa separatamente dai Concorrenti in relazione a 

ciascun Lotto di partecipazione, e alla conseguente verifica di conformità della relativa documentazione; 

VISTO che, conclusa la fase di verifica di conformità sulla documentazione di cui alla “BUSTA B”, si sono tenute 

n. 4 sedute riservate (Verbale Prot. n. G21/580 - Sedute riservate del 28 Settembre, 04 Ottobre, 07 Ottobre 

e 18 Ottobre 2021) per la valutazione delle Offerte tecniche presentate per entrambi i Lotti di partecipazione, 

e per l’attribuzione dei relativi punteggi; 

VISTO che, in data 21 Ottobre 2021, nel corso della terza seduta pubblica (Verbale Prot. n. G21/600) sono 

stati resi noti i punteggi tecnici attribuiti a ciascuna Offerta presentata per il Lotto 1 e per il Lotto 2; 

DATO ATTO che “EY S.p.A.”, concorrente per entrambi i Lotti, è stato escluso dal Lotto 1 mediante l’adozione 

di apposito Provvedimento, in conformità con quanto disposto agli Artt. 17 e 20 del Disciplinare di gara, 

avendo conseguito per la propria Offerta tecnica per il Lotto 1 un punteggio riparametrato pari a 49,477 punti 

su 80,000 punti massimi; 

DATO ATTO che, a seguito dell’esclusione dal Lotto 1 del Concorrente “EY S.p.A.”, nel corso della terza seduta 

pubblica (Verbale Prot. n. G21/600), si è proceduto all’apertura della “BUSTA C - Offerta Economica”, 

trasmessa dai Concorrenti ammessi per il Lotto 1 e per il Lotto 2, per l’attribuzione dei relativi punteggi e la 

conseguente determinazione dei punteggi complessivi, come resi noti nella medesima seduta; 

DATO ATTO che, per il Lotto 1, il punteggio complessivo conseguito dai Concorrenti ammessi, dato dalla 

somma del punteggio attribuito all’Offerta tecnica e del punteggio attribuito all’Offerta economica, 

riparametrati secondo quanto previsto dall’Art. 17 del Disciplinare di gara, è quello di seguito indicato. 

LOTTO 1 - SOGGETTO OFFERENTE 
Punteggio 

Offerta tecnica 
Punteggio 

Offerta economica 
Punteggio 

totale 

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. 79,508 pt. 20,000 pt. 99,508 pt. 

KPMG S.p.A. 80,000 pt. 11,428 pt. 91,428 pt. 

R.T.I. Costituendo – “Ria Grant Thornton 
S.p.A.” (Mandataria) e “BDO Italia S.p.A.” 
(Mandante) 

66,708 pt. 12,413 pt. 79,121 pt. 



 

 

DATO ATTO che sulla base degli esiti provvisori complessivi, il Presidente/R.U.P. ha formulato la graduatoria 

provvisoria per il Lotto 1, nella quale il Concorrente “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.” risulta 

primo e che, procedutosi alla verifica dell’anomalia dell’Offerta sulla base delle indicazioni di cui all’Art. 97, 

commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stessa è risultata anomala; 

DATO ATTO che è stata richiesta, con apposita Lettera (Prot. n. G21/607) trasmessa in data 26 Ottobre 2021 

a mezzo PEC, ad “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.”, la presentazione delle giustificazioni entro 

il termine perentorio fissato dalla Stazione Appaltante per le ore 18.00 del giorno 11 Novembre 2021; 

DATO ATTO che “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.” ha presentato, a mezzo PEC, le giustificazioni 

richieste in data 10 Novembre 2021 (Prot. G21/638); 

VISTO che, in data 1° Dicembre 2021, nel corso della quarta seduta pubblica (Verbale Prot. n. G21/725) il 

Presidente/R.U.P. ha reso noto gli esiti della valutazione condotta in seduta riservata in data 26 Novembre 

2021 (Verbale Prot. n. G21/713) sulle giustificazioni addotte da “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP 

S.r.l.”, che sono state ritenute sufficienti a giustificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dei 

servizi oggetto dell’Offerta formulata per il Lotto 1; 

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 02 Dicembre 2021 (Prot. n. D21/727), a 

favore del Concorrente “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.” (C.F./P.IVA: n. 00758240550), con 

sede legale in Terni, Piazza Bruno Buozzi, n. 3, 05100 Terni (TR), per un importo complessivo pari ad € 

388.800,00 (trecentottantottomilaottocento/00) al netto di IVA di legge; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere 

nell’ambito delle operazioni di gara nonché degli Atti e dei provvedimenti sopra specificati e richiamati; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “l’aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’Offerta” e che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti”; 

VISTO che, ai sensi dell’Art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Controlli sugli atti delle procedure 

di affidamento”, la “Proposta di aggiudicazione” è “soggetta ad approvazione dell’organo competente 

secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti 

dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”; 

STANTE la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 15 Dicembre 2021; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza; 

 

 

 



 

DETERMINA 

• di approvare i Verbali di gara richiamati in premessa e gli Atti conseguenti (Verbale di insediamento della 

Commissione giudicatrice Prot. n. G21/449 tenutasi in data 29 Luglio 2021, Verbale della prima seduta 

pubblica Prot. n. G21/450 tenutasi in data 29 Luglio 2021; Verbale della seduta riservata Prot.n. G21/529 

tenutasi in data 21 Settembre 2021; Verbale della seconda seduta pubblica Prot. n. G21/553 tenutasi in 

data 28 Settembre 2021; Verbale delle sedute riservate Prot. n. G21/580 tenutesi nelle date 28 Settembre 

2021 - Prima seduta riservata, 04 Ottobre 2021 - Seconda seduta riservata, 07 Ottobre 2021 - Terza seduta 

riservata e 18 Ottobre 2021 - Quarta seduta riservata; Verbale della terza seduta pubblica Prot. n. G21/600 

tenutasi in data 21 Ottobre 2021; Verbale della seduta riservata Prot.n. G21/713 tenutasi in data 26 

Novembre 2021; Verbale della quarta seduta pubblica Prot.n. G21/725 tenutasi in data 1° Dicembre 

2021); 

• di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 32, comma 5 e dell’Art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., la “Proposta di aggiudicazione” formulata dal R.U.P. in data 02 Dicembre 2021 (Prot. 

n. D21/727) a favore dell’Operatore Economico “ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.” 

(C.F./P.IVA: n. 00758240550), con sede legale in Terni, Piazza Bruno Buozzi, n. 3, 05100 Terni (TR), per un 

importo complessivo pari ad € 388.800,00 (trecentottantottomilaottocento/00) al netto di IVA di legge;  

• la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati 

emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla, nel 

rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 22 del Disciplinare di gara; 

• di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del 

presente Provvedimento, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente>Acquisizione di beni, servizi e lavori>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della 

documentazione associata alla presente procedura; 

• di dare avviso del presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., all’Aggiudicatario e a tutti i Concorrenti che hanno presentato un’Offerta ammessa in gara, 

mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, tramite la piattaforma TRASPARE; 

• di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

Lazio, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e di comunicazione dello stesso. 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 



 

 

 

 

 


