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Roma, 23 Settembre 2021 

Prot. D21/15774 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  
(ai sensi dell’Art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

 

Gara europea a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui all’Art. 60, comma 1, ed 
all’Art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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., per la durata di 
36 (trentasei) mesi.  

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

 

La Commissione, come riportato nel “Verbale della prima seduta pubblica” (Prot. G21/450 del 29 Luglio 

2021), ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, 

prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di accertare la completezza, 

la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara. 

A seguito di attivazione di procedura di soccorso istruttorio (Prot. n. G21/451 del 30 Luglio 2021) per il 

Concorrente EY S.p.A., la Commissione, a supporto del RUP, come riportato nel “Verbale della seduta 

riservata” (Prot. n. G21/529 del 21 Settembre 2021), ha altresì proceduto all’esame della 

documentazione fornita in risposta al soccorso istruttorio attivato (Prot. Traspare n. 130/2021). Per la 

EY S.p.A. è stata, quindi, accertata la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione 

presentata alla lex specialis di gara. 

Di seguito si riporta l’elenco dei n. 4 Concorrenti, i relativi Lotti di partecipazione e l’esito dell’esame 

svolto sulla documentazione amministrativa. 

 

CONCORRENTI E LOTTI DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO MOTIVAZIONE 

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. 

(LOTTO 1) 
AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 
positivo. 

EY S.p.A. (LOTTO 1 e al LOTTO 2) AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 
positivo anche in ragione della positiva 
valutazione della documentazione 
integrativa trasmessa al Fondo in data 03 
Agosto c.a. (Prot. Traspare n. 130/2021) 
in risposta al soccorso istruttorio attivato 
in data 31 Luglio c.a. 
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RTI Costituendo - Ria Grant Thornton S.p.A. e 
BDO Italia S.p.A. (LOTTO 1 e al LOTTO 2) 

AMMISSIONE 
Il Concorrente è stato verificato con esito 
positivo. 

KPMG S.p.A. (LOTTO 1 e al LOTTO 2) 

 
AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 
positivo. 

 

Il presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

Si informa che, ai sensi dell’Art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., il presente 

provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, entro il 

termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

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

http://www.fondoforte.it/


 

 

 

 


