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L’anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 11,07 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito 

Autorità), nominata in data 13.11.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, 

per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi legali di 

assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico. 

L’Autorità è composta dall’Avv. Davide Angelucci. 

L’Autorità, dichiarata aperta la seduta virtuale, in considerazione della facoltà di cui all’art. 19 del 

Disciplinare di Gara in merito all’inversione dell’odine di apertura delle buste, procede al download della 

documentazione amministrativa presente sulla piattaforma telematica (https://acquisti.lazioinnova.it) 

relativa alle offerte di seguito riepilogate: 

 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 09.11.20 16.44 37080 10.11.20 9QCKUJLA 

2 
Studio Legale Maresca Morrico 

Boccia & Associati 
10.11.20 16.28 37242 10.11.20 C9PLBCDO 

3 
Studio Legale Cafiero Pezzali e 

Associati 
11.11.20 13.18 37415 11.11.20 H5ET3LNZ 

4 Studio Legale Pessi e Associati 12.11.20 16.46 37597 12.11.20 HHKL0GJP 

5 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - 

Studio Legale 
12.11.20 19.18 37614 13.11.20 Y2VY0WUU 

6 Studio Legale Marazza e Associati 13.11.20 09.54 37629 13.11.20 FCRTODEQ 

7 Nicolò Schittone 13.11.20 10.18 37634 13.11.20 OVXBUBEK 

8 
Avvocato Giuliano Montaretto 

Marullo 
13.11.20 11.32 37667 13.11.20 PUJMSTHJ 

 

https://acquisti.lazioinnova.it/
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In fase di download della documentazione amministrativa relativa all’Operatore Economico Niccolò 

Schittone, l’Autorità rileva che la stessa è stata presentata da un RTI costituito da 3 Operatori 

Economici: 

- Avv. Nicolò Schittone, quale mandatario; 

- Avv. Francesco Vinci, quale mandante; 

- Avv. Sara Greco, quale mandante. 

Al fine di consentire il prosieguo delle operazioni di valutazioni da parte della Commissione Giudicatrice, 

appositamente nominata, l’Autorità inserisce a sistema la validazione della documentazione 

amministrativa presentata da tutti gli Operatori Economici, riservandosi, una volta ultimata la valutazione 

di tutte le offerte tecniche ed economiche, di procedere all’apertura della busta amministrativa ed alla 

verifica della documentazione in essa contenuta solo per l’Operatore Economico risultato primo in 

graduatoria. 

Alle ore 11,25 l’Autorità dichiara concluse le operazioni della seduta virtuale.   

Roma, 18.11.2020. 

 

L’Autorità 

Davide Angelucci1 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti dell’Autorità di Gara è oscurata in ottemperanza 

alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 
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L’anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 11,26 si riunisce la Commissione Giudicatrice 

(di seguito Commissione), nominata in data 13.11.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, 

Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta per l’affidamento 

di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

ROBERTO COLCERASA 

Componenti 

PASQUALE FLAVIANI 

GIANLUCA LO PRESTI 

La Commissione, in considerazione della facoltà di cui all’art. 19 del Disciplinare di Gara in merito 

all’inversione dell’odine di apertura delle buste, procederà ad esaminare le offerte tecniche ed 

economiche prima della verifica della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di Gara 

appositamente nominata. 

La Commissione, dichiarata aperta la seduta virtuale, prende in consegna dal Responsabile Unico del 

Procedimento il Verbale di Ricezione e, tenuto conto dei tempi stimati per la verifica della 

documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti, rilevato il contrasto con le 

esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, considerato inoltre che 

attraverso la gara telematica è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità 

delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388), decide di procedere con i lavori di verifica della 

documentazione tecnica in seduta riservata, riservandosi, a lavori ultimati, di inserire l’esito della 
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valutazione stessa sulla piattaforma. A tal fine la Commissione procede al download della 

documentazione tecnica presente sulla piattaforma telematica (https://acquisti.lazioinnova.it) relativa alle 

offerte di seguito riepilogate: 

 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 09.11.20 16.44 37080 10.11.20 9QCKUJLA 

2 
Studio Legale Maresca Morrico 

Boccia & Associati 
10.11.20 16.28 37242 10.11.20 C9PLBCDO 

3 
Studio Legale Cafiero Pezzali e 

Associati 
11.11.20 13.18 37415 11.11.20 H5ET3LNZ 

4 Studio Legale Pessi e Associati 12.11.20 16.46 37597 12.11.20 HHKL0GJP 

5 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - 

Studio Legale 
12.11.20 19.18 37614 13.11.20 Y2VY0WUU 

6 Studio Legale Marazza e Associati 13.11.20 09.54 37629 13.11.20 FCRTODEQ 

7 Nicolò Schittone 13.11.20 10.18 37634 13.11.20 OVXBUBEK 

8 
Avvocato Giuliano Montaretto 

Marullo 
13.11.20 11.32 37667 13.11.20 PUJMSTHJ 

 

Alle ore 11,34 la Commissione dichiara concluse le operazioni della seduta virtuale aggiornandosi ad una 

seduta riservata per avviare le operazioni di valutazione della documentazione tecnica.   

Roma, 18.11.2020. 

 

 

https://acquisti.lazioinnova.it/
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Il Presidente1 

(Roberto Colcerasa) 

 

I Componenti  

(Pasquale Flaviani) 

(Gianluca Lo Presti) 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in 

ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 
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L’anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 15,00 si riunisce la Commissione Giudicatrice (di 

seguito Commissione), nominata in data 13.11.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea 

Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi 

legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

ROBERTO COLCERASA 

Componenti 

PASQUALE FLAVIANI 

GIANLUCA LO PRESTI 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta riservata, avvia le operazioni di valutazione delle offerte tecniche 

pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo e la relativa attribuzione dei punteggi sulla base delle 

disposizioni della Lettera di Invito e dei suoi allegati. 

La Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata 

dall’Operatore Economico Studio Legale (Luigi Parenti) (nr. registro di sistema 9QCKUJLA – nr. 

prot. 37080 del 10.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Studio Legale 

(Luigi Parenti)”, allegata al presente verbale. 

Terminata la valutazione dell’Offerta Tecnica presentata dallo Studio Legale (Luigi Parenti), la 

Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata dall’Operatore 

Economico Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati (nr. registro di sistema C9PLBCDO 

– nr. prot. 37242 del 10.11.2020). 
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I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Studio Legale 

Maresca Morrico Boccia & Associati”, allegata al presente verbale. 

Successivamente la Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica 

presentata dall’Operatore Economico Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati (nr. registro di 

sistema H5ET3LNZ – nr. prot. 37415 del 11.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Studio Legale 

Cafiero Pezzali e Associati”, allegata al presente verbale. 

Infine, la Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata 

dall’Operatore Economico Studio Legale Pessi e Associati (nr. registro di sistema HHKL0GJP – nr. 

prot. 37597 del 12.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Studio Legale 

Pessi e Associati”, allegata al presente verbale. 

Alle ore 16,40 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata aggiornandosi a nuova seduta per la 

prosecuzione delle operazioni di valutazione tecnica delle offerte pervenute. 

 

Roma, 25.11.2020. 
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Il Presidente1 

(Roberto Colcerasa) 

 

I Componenti 

(Pasquale Flaviani) 

(Gianluca Lo Presti) 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in 

ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 



Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 scarso 0,4

1.2 scarso 0,4

1.3 quasi sufficiente 0,5

2

2.1 scarso 0,4

2.2 abbastanza scarso 0,3

2.3 negativo 0,2

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 scarso 0,4

1.2 scarso 0,4

1.3 scarso 0,4

2

2.1 abbastanza scarso 0,3

2.2 scarso 0,4

2.3 abbastanza scarso 0,3

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 scarso 0,4

1.2 abbastanza scarso 0,3

1.3 abbastanza scarso 0,3

2

2.1 scarso 0,4

2.2 abbastanza scarso 0,3

2.3 negativo 0,2

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 14,800

1.1 0,400 14 5,600

1.2 0,367 12 4,400

1.3 0,400 12 4,800

2 42 14,567

2.1 0,367 32 11,733

2.2 0,333 5 1,667

2.3 0,233 5 1,167

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy.

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Criteri Discrezionali

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti
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Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

(allegato al verbale n. 3  del 25/11/2020)

Studio Legale (Luigi Parenti)

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti
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Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 ottimo 1,0

1.2 ottimo 1,0

1.3 ottimo 1,0

2

2.1 quasi ottimo 0,9

2.2 quasi ottimo 0,9

2.3 quasi ottimo 0,9

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 quasi ottimo 0,9

1.2 quasi ottimo 0,9

1.3 ottimo 1,0

2

2.1 ottimo 1,0

2.2 quasi ottimo 0,9

2.3 buono 0,8

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 buono 0,8

1.2 quasi ottimo 0,9

1.3 ottimo 1,0

2

2.1 ottimo 1,0

2.2 buono 0,8

2.3 più che sufficiente 0,7

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 35,800

1.1 0,900 14 12,600

1.2 0,933 12 11,200

1.3 1,000 12 12,000

2 42 39,267

2.1 0,967 32 30,933

2.2 0,867 5 4,333

2.3 0,800 5 4,000

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Criteri Discrezionali

Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

(allegato al verbale n. 3  del 25/11/2020)

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti
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Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 buono 0,8

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 buono 0,8

2

2.1 più che sufficiente 0,7

2.2 più che sufficiente 0,7

2.3 scarso 0,4

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 sufficiente 0,6

2

2.1 quasi sufficiente 0,5

2.2 sufficiente 0,6

2.3 quasi sufficiente 0,5

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 scarso 0,4

1.3 sufficiente 0,6

2

2.1 sufficiente 0,6

2.2 sufficiente 0,6

2.3 abbastanza scarso 0,3

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 23,867

1.1 0,733 14 10,267

1.2 0,467 12 5,600

1.3 0,667 12 8,000

2 42 24,367

2.1 0,600 32 19,200

2.2 0,633 5 3,167

2.3 0,400 5 2,000

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione

pubblica e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione 

pubblica e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione

pubblica e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Criteri Discrezionali

Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione

pubblica e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

(allegato al verbale n. 3  del 25/11/2020)

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti



Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 buono 0,8

2

2.1 più che sufficiente 0,7

2.2 sufficiente 0,6

2.3 sufficiente 0,6

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 ottimo 1,0

1.2 buono 0,8

1.3 quasi ottimo 0,9

2

2.1 buono 0,8

2.2 più che sufficiente 0,7

2.3 più che sufficiente 0,7

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 più che sufficiente 0,7

1.3 buono 0,8

2

2.1 buono 0,8

2.2 sufficiente 0,6

2.3 più che sufficiente 0,7

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 29,200

1.1 0,800 14 11,200

1.2 0,667 12 8,000

1.3 0,833 12 10,000

2 42 31,033

2.1 0,767 32 24,533

2.2 0,633 5 3,167

2.3 0,667 5 3,333

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Criteri Discrezionali

Studio Legale Pessi e Associati

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

(allegato al verbale n. 3  del 25/11/2020)

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento
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L’anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 10,50 si riunisce la Commissione Giudicatrice (di 

seguito Commissione), nominata in data 13.11.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea 

Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi 

legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

ROBERTO COLCERASA 

Componenti 

PASQUALE FLAVIANI 

GIANLUCA LO PRESTI 

La Commissione prosegue, in seduta riservata, la valutazione delle offerte tecniche pervenute riprendendo 

le operazioni interrotte il giorno 25.11.2020.  

La Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata 

dall’Operatore Economico Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale (nr. registro di 

sistema Y2VY0WUU – nr. prot. 37614 del 13.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Toffoletto De 

Luca Tamajo e Soci - Studio Legale”, allegata al presente verbale. 

Terminata la valutazione dell’Offerta Tecnica presentata da Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio 

Legale, la Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata 

dall’Operatore Economico Studio Legale Marazza e Associati (nr. registro di sistema FCRTODEQ 

– nr. prot. 37629 del 13.11.2020). 
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I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Studio Legale 

Marazza e Associati”, allegata al presente verbale. 

Successivamente la Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica 

presentata dall’Operatore Economico dal RTI Avv. Nicolò Schittone (mandatario), Avv. 

Francesco Vinci (mandante), Avv. Sara Greco (mandante) (nr. registro di sistema OVXBUBEK – 

nr. prot. 37634 del 13.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - RTI Avv. Nicolò 

Schittone (mandatario), Avv. Francesco Vinci (mandante), Avv. Sara Greco (mandante)”, 

allegata al presente verbale. 

Infine, la Commissione procede alla verifica ed all’esame dettagliato dell’Offerta Tecnica presentata 

dall’Operatore Economico Avvocato Giuliano Montaretto Marullo (nr. registro di sistema 

PUJMSTHJ – nr. prot. 37667 del 13.11.2020). 

I Commissari procedono all’assegnazione dei “punteggi discrezionali” attribuendo un giudizio sintetico agli 

elementi definiti negli atti di gara, come riportato nella tabella “Criteri Discrezionali - Avvocato Giuliano 

Montaretto Marullo”, allegata al presente verbale. 

Terminata l’attribuzione dei “punteggi discrezionali”, la Commissione procede, sulla base delle disposizioni 

della Lettera di Invito e dei suoi allegati, all’aggregazione degli stessi ed alla prima riparametrazione come 

riportato nella tabella RIPARAMETRAZIONE N. 1 – CRITERI DISCREZIONALI, allegata al presente 

verbale e come di seguito riepilogato: 
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Nr. Operatori Economici 

PUNTEGGI DISCREZIONALI 

Punteggio 

provvisorio 

Punteggio 

riparametrato 

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 29,367 31,256 

2 
Studio Legale Maresca Morrico Boccia & 

Associati 
75,067 80,000 

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 48,233 51,423 

4 Studio Legale Pessi e Associati 60,233 64,216 

5 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio 

Legale 
53,033 56,724 

6 Studio Legale Marazza e Associati 44,700 47,647 

7 
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco 

Vinci (mandante); Sara Greco (mandante) 
52,333 55,761 

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 34,900 37,081 

 

La Commissione, constatato che il concorrente Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati, 

ha ottenuto sui 6 sub-elementi tecnico discrezionale il punteggio massimo assegnabile (80 punti), non 

effettua la riparametrazione n. 2. 

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata aggiornandosi a nuova seduta pubblica 

virtuale per il prosieguo delle operazioni di valutazione delle offerte.  

 

Roma, 26.11.2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI 

DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO 

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica 

CIG: 84835162DF 

CUP: F89H20000420008 

VERBALE N. 4 DEL 26.11.2020 

 

Pag. 4 a 4 

Il Presidente1 

(Roberto Colcerasa) 

 

I Componenti 

(Pasquale Flaviani) 

(Gianluca Lo Presti) 

 

 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in 

ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 



Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 più che sufficiente 0,7

1.3 più che sufficiente 0,7

2

2.1 più che sufficiente 0,7

2.2 più che sufficiente 0,7

2.3 sufficiente 0,6

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 più che sufficiente 0,7

1.3 più che sufficiente 0,7

2

2.1 sufficiente 0,6

2.2 buono 0,8

2.3 sufficiente 0,6

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 più che sufficiente 0,7

1.3 buono 0,8

2

2.1 quasi sufficiente 0,5

2.2 buono 0,8

2.3 sufficiente 0,6

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 27,000

1.1 0,700 14 9,800

1.2 0,700 12 8,400

1.3 0,733 12 8,800

2 42 26,033

2.1 0,600 32 19,200

2.2 0,767 5 3,833

2.3 0,600 5 3,000

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Criteri Discrezionali

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale

(allegato al verbale n. 4  del 26/11/2020)

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali
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Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 sufficiente 0,6

1.3 buono 0,8

2

2.1 sufficiente 0,6

2.2 quasi sufficiente 0,5

2.3 quasi sufficiente 0,5

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 sufficiente 0,6

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 sufficiente 0,6

2

2.1 quasi sufficiente 0,5

2.2 quasi sufficiente 0,5

2.3 quasi sufficiente 0,5

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 quasi sufficiente 0,5

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 sufficiente 0,6

2

2.1 quasi sufficiente 0,5

2.2 quasi sufficiente 0,5

2.3 scarso 0,4

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 22,800

1.1 0,600 14 8,400

1.2 0,533 12 6,400

1.3 0,667 12 8,000

2 42 21,900

2.1 0,533 32 17,067

2.2 0,500 5 2,500

2.3 0,467 5 2,333

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica e/o 

“in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Criteri Discrezionali

Studio Legale Marazza e Associati

(allegato al verbale n. 4  del 26/11/2020)

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica e/o

“in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica e/o

“in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica e/o

“in house” e alla normativa regionale di riferimento

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali
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Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 più che sufficiente 0,7

1.3 più che sufficiente 0,7

2

2.1 più che sufficiente 0,7

2.2 più che sufficiente 0,7

2.3 scarso 0,4

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 sufficiente 0,6

1.2 sufficiente 0,6

1.3 più che sufficiente 0,7

2

2.1 più che sufficiente 0,7

2.2 sufficiente 0,6

2.3 sufficiente 0,6

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 più che sufficiente 0,7

1.2 sufficiente 0,6

1.3 più che sufficiente 0,7

2

2.1 sufficiente 0,6

2.2 sufficiente 0,6

2.3 quasi sufficiente 0,5

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 25,333

1.1 0,667 14 9,333

1.2 0,633 12 7,600

1.3 0,700 12 8,400

2 42 27,000

2.1 0,667 32 21,333

2.2 0,633 5 3,167

2.3 0,500 5 2,500

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Criteri Discrezionali

RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci (mandante); Sara Greco (mandante)

(allegato al verbale n. 4  del 26/11/2020)

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali
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Valutazione Presidente    - Roberto Colcerasa

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 sufficiente 0,6

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 quasi sufficiente 0,5

2

2.1 quasi sufficiente 0,5

2.2 negativo 0,2

2.3 negativo 0,2

Valutazione Commissario  - Pasquale Flaviani

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 sufficiente 0,6

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 quasi sufficiente 0,5

2

2.1 abbastanza scarso 0,3

2.2 negativo 0,2

2.3 negativo 0,2

Valutazione Commissario  - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i associato al 

giudizio sintetico

1

1.1 quasi sufficiente 0,5

1.2 quasi sufficiente 0,5

1.3 quasi sufficiente 0,5

2

2.1 scarso 0,4

2.2 abbastanza scarso 0,3

2.3 negativo 0,2

ATTRIBUZIONE VALORE PROVVISORIO V(a)i PER I CRITERI DISCREZIONALI

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale
Coefficiente medio V(a)i 

Commissari
Peso Punteggio

1 38 19,933

1.1 0,567 14 7,933

1.2 0,500 12 6,000

1.3 0,500 12 6,000

2 42 14,967

2.1 0,400 32 12,800

2.2 0,233 5 1,167

2.3 0,200 5 1,000

Presidente - Roberto Colcerasa

Componente - Pasquale Flaviani

Componente - Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e 

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica 

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Criteri Discrezionali

Avvocato Giuliano Montaretto Marullo

(allegato al verbale n. 4  del 26/11/2020)

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

CIG: 84835162DF

CUP: F89H20000420008 

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di percorsi formativi e informativi dedicati alle risorse di Lazio Innova con particolare riferimento alla normativa specifica 

riguardante le Società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi

Composizione del team di lavoro e CV del referente per il contratto con Lazio Innova

Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti

Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati

Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle problematiche delle Società a partecipazione pubblica

e/o “in house” e alla normativa regionale di riferimento

Caratteristiche operative e funzionali di lavoro sotto il profilo della capacità di interazione con Lazio Innova

Presenza in offerta di soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione delle prestazioni, anche con l’utilizzo, continuativo e

specificamente dedicato a Lazio Innova, di idonee piattaforme virtuali
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Elementi qualitativi

Peso

Sub-Elemento n. 1 14

Sub-Elemento n. 2 12

Sub-Elemento n. 3 12

Sub-Elemento n. 4 32

Sub-Elemento n. 5 5

Sub-Elemento n. 6 5

 Valore provvisorio  

Elemento 1

 Valore 

riparametrato  

Elemento 1

 Valore provvisorio  

Elemento 2

 Valore 

riparametrato  

Elemento 2

 Valore provvisorio  

Elemento 3

 Valore 

riparametrato  

Elemento 3

 Valore provvisorio  

Elemento 4

 Valore 

riparametrato  

Elemento 4

 Valore provvisorio  

Elemento 5

 Valore 

riparametrato  

Elemento 5

 Valore provvisorio  

Elemento 6

 Valore 

riparametrato  

Elemento 6

Operatori Economici

Esperienza e 

competenze 

maturate in 

riferimento ai 

servizi indicati

Esperienza e 

competenze 

maturate in 

riferimento ai 

servizi indicati

Esperienze e 

competenze 

maturate con 

particolare riguardo 

al CCNL del 

Credito, alle 

problematiche delle 

Società a 

partecipazione 

pubblica e/o “in 

house” e alla 

normativa regionale 

di riferimento

Esperienze e 

competenze 

maturate con 

particolare 

riguardo al 

CCNL del 

Credito, alle 

problematiche 

delle Società a 

partecipazione 

pubblica e/o “in 

house” e alla 

normativa 

regionale di 

riferimento

Composizione del 

team di lavoro e CV 

del referente per il 

contratto con Lazio 

Innova

Composizione del 

team di lavoro e CV 

del referente per il 

contratto con Lazio 

Innova

Caratteristiche 

operative e 

funzionali di lavoro 

sotto il profilo della 

capacità di 

interazione con 

Lazio Innova

Caratteristiche 

operative e 

funzionali di lavoro 

sotto il profilo della 

capacità di 

interazione con 

Lazio Innova

Presenza in offerta 

di soluzioni rivolte 

alla semplificazione 

dei processi di 

erogazione delle 

prestazioni, anche 

con l’utilizzo, 

continuativo e 

specificamente 

dedicato a Lazio 

Innova, di idonee 

piattaforme virtuali

Presenza in 

offerta di 

soluzioni rivolte 

alla 

semplificazione 

dei processi di 

erogazione delle 

prestazioni, 

anche con 

l’utilizzo, 

continuativo e 

specificamente 

dedicato a Lazio 

Innova, di idonee 

piattaforme 

virtuali

Presenza in offerta 

di percorsi formativi 

e informativi 

dedicati alle risorse 

di Lazio Innova con 

particolare 

riferimento alla 

normativa specifica 

riguardante le 

Società a 

partecipazione 

pubblica di cui al 

D.Lgs. 175/2016

Presenza in 

offerta di 

percorsi 

formativi e 

informativi 

dedicati alle 

risorse di Lazio 

Innova con 

particolare 

riferimento alla 

normativa 

specifica 

riguardante le 

Società a 

partecipazione 

pubblica di cui al 

D.Lgs. 175/2016

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 5,600 6,222 4,400 4,714 4,800 4,800 11,733 12,138 1,667 1,923 1,167 1,458 29,367 31,256

2 Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati 12,600 14,000 11,200 12,000 12,000 12,000 30,933 32,000 4,333 5,000 4,000 5,000 75,067 80,000

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 10,267 11,407 5,600 6,000 8,000 8,000 19,200 19,862 3,167 3,654 2,000 2,500 48,233 51,423

4 Studio Legale Pessi e Associati 11,200 12,444 8,000 8,571 10,000 10,000 24,533 25,379 3,167 3,654 3,333 4,167 60,233 64,216

5 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale 9,800 10,889 8,400 9,000 8,800 8,800 19,200 19,862 3,833 4,423 3,000 3,750 53,033 56,724

6 Studio Legale Marazza e Associati 8,400 9,333 6,400 6,857 8,000 8,000 17,067 17,655 2,500 2,885 2,333 2,917 44,700 47,647

7
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci (mandante); 

Sara Greco (mandante)
9,333 10,370 7,600 8,143 8,400 8,400 21,333 22,069 3,167 3,654 2,500 3,125 52,333 55,761

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 7,933 8,815 6,000 6,429 6,000 6,000 12,800 13,241 1,167 1,346 1,000 1,250 34,900 37,081

Presidente-Roberto Colcerasa

Componente-Pasquale Flaviani

Componente-Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti.

Punteggio Tecnico 

Qualitativo Totale 
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Tecnico 
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Provvisorio

RIPARAMETRAZIONE N. 1 - CRITERI DISCREZIONALI

(allegato al verbale n. 4 del 26/11/2020)

30,933

4,333

12,000

Valore provvisorio massimo

12,600

11,200
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L’anno 2020, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 10,01 si riunisce, mediante mezzi di 

telecomunicazione, la Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), nominata in data 13.11.2020 

dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla 

gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito 

giuslavoristico. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

ROBERTO COLCERASA 

Componenti 

PASQUALE FLAVIANI 

GIANLUCA LO PRESTI 

La Commissione, prima di procedere all’apertura delle Buste Economiche, inserisce sulla piattaforma e-

procurement i punteggi relativi ai “criteri di merito tecnico” ottenuti utilizzando il foglio di calcolo 

appositamente predisposto, come rappresentato nella seguente tabella: 

Nr. Operatori Economici Punteggio tecnico 

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 31,256 

2 Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati 80,000 

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 51,423 

4 Studio Legale Pessi e Associati 64,216 

5 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale 56,724 

6 Studio Legale Marazza e Associati 47,647 

7 
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci 

(mandante); Sara Greco (mandante) 
55,761 

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 37,081 
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La Commissione, dopo aver inserito e pubblicato i punteggi finali di valutazione riferiti alle offerte tecniche 

presentate, procede all’apertura della Buste Economiche (Offerta economica). 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura:  

1. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Studio Legale (Luigi Parenti). A seguito 

della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la seguente 

offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito 

giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 80.000,00 corrispondente ad un ribasso del 35% 

sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese derivanti da 

eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso). 

La Commissione, tuttavia, rileva una discordanza tra il prezzo offerto in termini assoluti (Euro 

80.000,00) e la percentuale di ribasso (35%) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 70.000,00. 

In considerazione delle previsioni di cui all’art. 17 del Disciplinare di Gara e di quanto indicato 

nello Schema di offerta economica (In caso di discordanza tra prezzo e percentuale di ribasso nonché 

tra valori in cifre e valori in lettere, sarà ritenuto prevalente il valore economicamente più conveniente per 

Lazio Innova), la Commissione ritiene valido il valore economicamente più conveniente per Lazio 

Innova, pari ad Euro 45.500,00 determinato applicando la percentuale di ribasso pari al 35% 

indicata sullo Schema di offerta economica; 

2. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Studio Legale Maresca Morrico Boccia & 

Associati. A seguito della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha 

presentato la seguente offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e 

consulenza giuridica in ambito giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 63.000,00 

corrispondente ad un ribasso del 10% sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 

oltre IVA e rimborsi spese derivanti da eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati 

(Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso); 
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3. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati. 

A seguito della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la 

seguente offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica 

in ambito giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 45.500,00 corrispondente ad un ribasso 

del 35% sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese 

derivanti da eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non 

soggetto a ribasso); 

4. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Studio Legale Pessi e Associati. A seguito 

della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la seguente 

offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito 

giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 60.000,00 corrispondente ad un ribasso del 14% 

sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese derivanti da 

eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso). 

La Commissione, tuttavia, rileva una discordanza tra il prezzo offerto in termini assoluti (Euro 

60.000,00), la percentuale di ribasso in cifre (14%) e la percentuale di ribasso in lettere (quindici 

per cento) sull'importo a base d'asta pari ad Euro 70.000,00. 

In considerazione delle previsioni di cui all’art. 17 del Disciplinare di Gara e di quanto indicato 

nello Schema di offerta economica (In caso di discordanza tra prezzo e percentuale di ribasso nonché 

tra valori in cifre e valori in lettere, sarà ritenuto prevalente il valore economicamente più conveniente per 

Lazio Innova), la Commissione ritiene valido il valore economicamente più conveniente per Lazio 

Innova, pari ad Euro 59.500,00 determinato applicando la percentuale di ribasso indicata in lettere 

sullo Schema di offerta economica, pari al 15%; 

5. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - 

Studio Legale. A seguito della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha 

presentato la seguente offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e 
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consulenza giuridica in ambito giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 59.500,00 

corrispondente ad un ribasso del 15% sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 

oltre IVA e rimborsi spese derivanti da eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati 

(Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso); 

6. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Studio Legale Marazza e Associati. A 

seguito della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la 

seguente offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica 

in ambito giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 44.000,00 corrispondente ad un ribasso 

del 37,14% sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese 

derivanti da eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non 

soggetto a ribasso); 

7. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore RTI: Nicolò Schittone (mandatario); 

Francesco Vinci (mandante); Sara Greco (mandante). A seguito della verifica dell’offerta, 

la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la seguente offerta economica per 

l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico: prezzo 

complessivo pari ad Euro 59.500,00 corrispondente ad un ribasso del 15% sull’importo posto a 

base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese derivanti da eventuali trasferimenti 

richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non soggetto a ribasso); 

8. dell’Offerta Economica presentata dall’Operatore Avvocato Giuliano Montaretto Marullo. 

A seguito della verifica dell’offerta, la Commissione rileva che il partecipante ha presentato la 

seguente offerta economica per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica 

in ambito giuslavoristico: prezzo complessivo pari ad Euro 55.200,00 corrispondente ad un ribasso 

del 21,14% sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e rimborsi spese 

derivanti da eventuali trasferimenti richiesti ai professionisti incaricati (Euro 10.000,00 non 

soggetto a ribasso). 
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La Commissione procede, quindi, all’inserimento, sulla piattaforma e-procurement, dei punteggi relativi al 

parametro economico ottenuti applicando le formule indicate nel Disciplinare di Gara mediante l’ausilio 

del foglio di calcolo appositamente predisposto. 

I punteggi relativi alle offerte economiche per i ribassi offerti rispetto al valore previsto come base d'asta 

vengono attribuiti come indicato nell’allegata tabella VEco e di seguito riepilogati: 

Nr. Operatori Economici Punteggio economico 

1 Studio Legale (Luigi Parenti) 18,846 

2 Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati 5,385 

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 18,846 

4 Studio Legale Pessi e Associati 8,077 

5 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale 8,077 

6 Studio Legale Marazza e Associati 20,000 

7 
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci 

(mandante); Sara Greco (mandante) 
8,077 

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 11,385 

La Commissione, preso atto dei suddetti punteggi parziali attribuiti, provvede a determinare il “Punteggio 

Totale” sommando il “Punteggio Tecnico” e il “Punteggio Economico” attribuiti agli operatori e redige, 

quindi, la seguente graduatoria provvisoria di gara, subordinando la stessa alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dall’Operatore risultato primo in graduatoria, da parte 

dell’Autorità di Gara: 

Nr. Operatori Economici Punteggio totale 

1 Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati 85,385 

2 Studio Legale Pessi e Associati 72,293 

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 70,269 
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4 Studio Legale Marazza e Associati 67,647 

5 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale 64,801 

6 
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci 

(mandante); Sara Greco (mandante) 
63,838 

7 Studio Legale (Luigi Parenti) 50,102 

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 48,466 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non riscontra, per l’Operatore risultato 

primo in graduatoria, la presenza di un’offerta sospetta di anomalia e, subordinatamente alle verifiche di 

carattere amministrativo effettate dall’Autorità di Gara, assume la proposta di aggiudicazione della 

presente procedura a favore dell’Operatore Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati. 

Alle ore 10,42 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica virtuale.  

Roma, 03.12.2020. 

 

Il Presidente1 

(Roberto Colcerasa) 

I Componenti 

(Pasquale Flaviani) 

(Gianluca Lo Presti) 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in 

ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 



70.000,00

20,000

37,143%

Operatori Economici PUNTEGGIO FINALE Veco

Studio Legale (Luigi Parenti) 18,846

Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati 5,385

Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 18,846

Studio Legale Pessi e Associati 8,077

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale 8,077

Studio Legale Marazza e Associati 20,000

RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci 

(mandante); Sara Greco (mandante)
8,077

Avvocato Giuliano Montaretto Marullo 11,385

Presidente-Roberto Colcerasa

Componente-Pasquale Flaviani

Componente-Gianluca Lo Presti

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti.

Punteggio massimo offerta economica

Ribasso massimo (Rmax)

VALUTAZIONE ECONOMICA

(allegato al verbale n. 5 del 03/12/2020)

59.500,000 15,00%
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VALORE OFFERTO RIBASSO % OFFERTO 

(Ra)

Base d'asta

45.500,000 35,00%

45.500,000 35,00%

63.000,000 10,00%

55.200,000 21,14%

59.500,000 15,00%

44.000,000 37,14%

59.500,000 15,00%
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Operatori Economici

1 Studio Legale (Luigi Parenti)

2 Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati

3 Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati

4 Studio Legale Pessi e Associati

5 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale

6 Studio Legale Marazza e Associati

7
RTI: Nicolò Schittone (mandatario); Francesco Vinci 

(mandante); Sara Greco (mandante)

8 Avvocato Giuliano Montaretto Marullo

Presidente-Roberto Colcerasa

Componente-Pasquale Flaviani

Componente-Gianluca Lo Presti

Il documento integrale è conservato agli atti.

La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice è 

oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy.

GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA

(allegato al verbale n. 5 del 03/12/2020)
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GRADUATORIA FINALE 
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67,647

63,838

48,466

50,102

85,385

70,269

72,293

64,801
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L’anno 2020, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 9,00 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito 

Autorità), nominata in data 13.11.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, 

per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi legali di 

assistenza e consulenza giuridica in ambito giuslavoristico. 

L’Autorità è composta dall’Avv. Davide Angelucci. 

In considerazione della facoltà di cui all’art. 19 del Disciplinare di Gara in merito all’inversione dell’odine 

di apertura delle buste, la Commissione Giudicatrice, nominata in data 13.11.2020, ha esaminato le 

offerte tecniche ed economiche presentate dagli Operatori Economici partecipanti prima della verifica 

della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di Gara. 

In virtù della suddetta facoltà, pertanto, l’Autorità procederà, all’esame della documentazione 

amministrativa presentata dal miglior offerente individuato dalla Commissione Giudicatrice, 

nell’Operatore Economico Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati. 

L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni, osserverà le seguenti disposizioni: 

1. verrà osservata la disciplina vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali; 

2. verrà verificata la rispondenza alle prescrizioni degli atti di gara; 

3. conformemente al disposto dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, le eventuali carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda saranno sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

L’Autorità procede, pertanto, all’esame della documentazione amministrativa presentata dell’Operatore 

Economico Studio Legale Maresca Morrico Boccia & Associati e verifica che la stessa sia 

conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara. 
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A seguito della verifica e dell’esame dettagliato della documentazione amministrativa, l’Operatore 

Economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara e, pertanto, è ammesso al 

prosieguo della procedura. 

Alle ore 10,00 l’Autorità dichiara concluse le operazioni della seduta riservata.   

Roma, 14.12.2020. 

 

L’Autorità 

Davide Angelucci1 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dei componenti dell’Autorità di Gara è oscurata in ottemperanza 

alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 
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