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L’anno 2021, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 10,00 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito 

Autorità), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, per 

la valutazione della documentazione amministrativa delle offerte relative alla gara a procedura aperta sopra 

soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo 

WBO. 

L’Autorità è composta dalla Dott. Pasquale Flaviani. 

L’Autorità, dichiarata aperta la seduta virtuale procede al download della documentazione amministrativa 

presente sulla piattaforma telematica (https://stella.regione.lazio.it/Portale/) relativa alle offerte di seguito 

riepilogate: 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 01.02.21 14.17 5312 04.02.21 PI012089-21 

2 
COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA SCPA 
02.02.21 10.04 5313 04.02.21 PI012707-21 

Al fine di assecondare l’architettura della Piattaforma, l’Autorità procede ad: 

- ammettere con riserva a sistema tutti i partecipanti, riservandosi di procedere in seduta riservata 

all’apertura delle buste amministrative ed alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti dai documenti di gara; 

- inviare a tutti i partecipanti la “Comunicazione di verifica amministrativa” richiesta dal sistema, con il 

seguente contenuto: “L'Autorità valuterà la correttezza e completezza dei documenti in seduta riservata”. 

 

Alle ore 10,04 l’Autorità, nient’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara concluse le operazioni 

della seduta virtuale.  

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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Roma, 09.02.2021. 

L’Autorità 

(Pasquale Flaviani)1 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte 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 2021, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 10,06 si riunisce, in modalità virtuale, la Commissione 

Giudicatrice (di seguito Commissione), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta 

sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del 

Fondo WBO. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

GIANLUCA LO PRESTI 

Componenti 

EMANUELA LOMBARDO 

RAFFAELLA MAGGI 

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; 

- rilevata l’esigenza di rispondere ai principi di 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 valutazione stessa sulla piattaforma.  

A tal fine la Commissione procede al download della documentazione tecnica presente sulla piattaforma 

telematica (https://stella.regione.lazio.it/Portale/) relativa ai seguenti Operatori Economici: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 01.02.21 14.17 5312 04.02.21 PI012089-21 

2 
COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA SCPA 
02.02.21 10.04 5313 04.02.21 PI012707-21 

 

Alle ore 10,11 la Commissione dichiara concluse le operazioni della seduta virtuale aggiornandosi ad una 

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

 

Roma, 09.02.2021. 

Il Presidente1 

(Gianluca Lo Presti) 

I Componenti  

(Emanuela Lombardo) 

(Raffaella Maggi) 

 

                                                           
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 2021, il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 14,30 si riunisce, in modalità virtuale, la 

Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico 

del Procedimento, Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta 

sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del 

Fondo WBO. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

GIANLUCA LO PRESTI 

Componenti 

EMANUELA LOMBARDO 

RAFFAELLA MAGGI 

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

pervenute secondo l’ordine cronologico di arrivo e procede con l’attribuzione dei punteggi sulla base delle 

disposizioni del Disciplinare di Gara e dei suoi allegati. 

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

dall’Operatore Economico CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL (Nr. registro di sistema: PI012089-21 – 

nr. prot. 5312 del 04.02.2021). 

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 - CONFESERFIDI 

SOC.CONS.ARL”, allegata al presente verbale. 
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Alle ore 15,30 la Commissione dichiara concluse le operazioni della seduta virtuale aggiornandosi ad una 

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

 

Roma, 10.02.2021. 

Il Presidente1 

(Gianluca Lo Presti) 

I Componenti  

(Emanuela Lombardo) 

(Raffaella Maggi) 

 

                                                           
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    - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 scarso 0,4 scarsa esperienza poco dettaglio nella procedura

2 Negativo 0,2 esperienza molto limitata

3 Abbastanza  scarso 0,3 abbastabza scarsa analisi pochi spunti interessanti

4 Abbastanza  scarso 0,3 scarsissimo dettaglio

5 Scarso 0,4 scrasa comunicazione 

6 Scarso 0,4 scarso il modello di assistenza  

7 Sufficiente 0,6 sufficiente l’impostazione in termini esclusivamente consulenziali 

8 Scarso 0,4 scarsa l’evidenza dei servizi aggiuntivi

Valutazione Commissario  - Emanuela Lombardo

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 Scarso 0,4 Scarsa esperienza e  carenza nel dettaglio delle procedure

2 Abbastanza scarso 0,3 Esperienza molto limitata n operazioni WBO 

3 Abbastanza scarso 0,3 Abbastanza scarsa la  descrizione delle fasi valutative

4 Abbastanza scarso 0,3 Procedura di monitoraggio carente 

5 Scarso 0,4 Scarsa la descrizione delle misure di comunicazione sul territorio

6 Scarso 0,4 Scarso  il modello per le misure di assistenza

7 Sufficiente 0,6 Sufficienti le proposte  attivabili in termini di valore aggiunto

8 Quasi sufficiente 0,5 Proposte scarse e appena sufficienti

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri

di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito della

quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni di

WBO

Criteri Discrezionali

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO

CIG 8566070097

CUP F82H20000240002

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri

di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

(allegato al verbale n. 3  del 10/02/2021)

CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito della

quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni di

WBO

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)
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Criteri Discrezionali

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO

CIG 8566070097

CUP F82H20000240002

(allegato al verbale n. 3  del 10/02/2021)

CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL

Valutazione Commissario  - Raffaella Maggi

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 Abbastanza scarso 0,3 Scarsa esperienza e carenza di sistemi collaudati di gestione e controllo

2 Negativo 0,2
Esperienza carente nell'attuazione di finanziamenti per operazioni di WBO. Assenza di dettagli sulle 

esperienze dell'unità organizzativa

3 Scarso 0,4 Esposizione generica e carente nelladescrizione dei criteri di valutazione

4 Negativo 0,2
Esposizione debole delle modalità operative di monitoraggio e assenza di riferimenti alle attività di 

supporto all'attuazione dei piani industriali

5 Abbastanza scarso 0,3 Mediocre descrizione delle misure caratterizzate da scarsa capillarità sul territorio

6 Scarso 0,4 Descrizione delle misure di assistenza  inadeguata ad incentivare il ricorso alle operazioni di  WBO

7 Sufficiente 0,6 Sufficiente possibilità di sinergie con l'attività ordinaria

8 Abbastanza scarso 0,3 Proposta limitata e scarsamente dettagliata

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 0,367 15 5,500

2 0,233 15 3,500

3 0,333 10 3,333

4 0,267 10 2,667

5 0,367 10 3,667

6 0,400 10 4,000

7 0,600 5 3,000

8 0,400 5 2,000

Presidente - Gianluca Lo Presti

Componente - Emanuela Lombardo

Componente - Raffaella Maggi

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.

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito della

quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri

di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni di

WBO

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito della

quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri

di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni di

WBO
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L’anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 11,00 si riunisce, in modalità virtuale, la 

Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico 

del Procedimento, Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta 

sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del 

Fondo WBO. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

GIANLUCA LO PRESTI 

Componenti 

EMANUELA LOMBARDO 

RAFFAELLA MAGGI 

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

le operazioni interrotte nella seduta del 10.02.2021. 

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

dall’Operatore Economico COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA (Nr. registro di sistema: 

PI012707-21 – nr. prot. 5313 del 04.02.2021). 

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 - COOPERAZIONE 

FINANZA IMPRESA SCPA”, allegata al presente verbale. 

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

del Disciplinare di Gara e dei suoi allegati, alla aggregazione degli stessi ed alla prima riparametrazione 

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

verbale. 
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Successivamente, la Commissione, procede alla verifica della soglia di sbarramento (punteggio di almeno 40 

punti su 80 punti prima della “seconda riparametrazione” finale) di cui all’art. 13.9 del Disciplinare di Gara, 

come di seguito riepilogato: 

 

Operatori Economici 

Valutazione Tecnica Verifica soglia di 

sbarramento  

(40 punti) 

Ammesso/Escluso 
Discrezionale 

Prima 

riparametrazione 

CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 27,667 30,838 Escluso 

COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA SCPA 
71,833 80,000 Ammesso 

 

Tenuto conto del mancato raggiungimento della soglia minima di merito tecnico prevista nel Disciplinare 

di Gara da parte dell’Operatore CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL, la Commissione ne propone 

l’esclusione. 

La Commissione, infine, constatato che il concorrente COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA 

SCPA, ha ottenuto su tutti gli elementi discrezionali il punteggio massimo assegnabile (80 punti), non 

effettua la riparametrazione n. 2. 

Alle ore 12,30 la Commissione dichiara concluse le operazioni della seduta virtuale aggiornandosi ad una 

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

 

Roma, 15.02.2021. 
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Il Presidente1 

(Gianluca Lo Presti) 

I Componenti  

(Emanuela Lombardo) 

 (Raffaella Maggi) 

                                                           
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    - Gianluca Lo Presti

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 Distinto 0,9 grande (ammontare molto elevato)e pluriennale esperienza  ottimo dettaglio delle procedure 

2 Distinto 0,9 grande (ammontare molto elevato)e pluriennale esperienza  in operazioni wbo 

3 Distinto 0,9 ottima analisi molto dettagliata con spunti interessanti 

4 Ottimo 1,0 molto dettagliata la procedura di monitoraggio ottima la procedura di relazione a lazio innova

5 Distinto 0,9 ottimo programma di comunicazione interessante accordo con bancha etica e bcc 

6 Distinto 0,9 ottimo modello per le misure di assistenza

7 Ottimo 1,0 molto importante la complementarietà della legge Marcora 

8 Distinto 0,9 ottima la collaborazione con i diversi soggetti (banche, sindacati e mise

Valutazione Commissario  - Emanuela Lombardo

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 Buono 0,8 Elevata esperienza e buono il dettaglio delle procedure

2 Distinto 0,9 Consolidata esperienza in operazioni WBO e personale molto adeguato

3 Buono 0,8 Buona descrizione delle fasi valutative

4 Distinto 0,9 Procedura di monitoraggio dettagliata e pienamente esaustiva

5 Buono 0,8 Buona la descrizione del programma di comunicazione

6 Distinto 0,9 Pienamente esaustivo il modello per le misure di assistenza

7 Distinto 0,9 Ottime le sinergie attivabili in termini di valore aggiunto

8 Distinto 0,9 Molto buone le proposte aggiuntive rispetto al servizio richiesto

Criteri Discrezionali

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito

della quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

(allegato al verbale n. 4  del 15/02/2021)

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito

della quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni

di WBO

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei

criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO

CIG 8566070097

CUP F82H20000240002

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei

criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni

di WBO

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)
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Valutazione Commissario  - Raffaella Maggi

Elementi discrezionali

i Categoria del requisito discrezionale Giudizio sintetico
V(a)i del giudizio 

sintetico
Breve motivazione

1 Distinto 0,9 Notevole esperienza con descrizione dettagliata di sistemi di gestione e controllo collaudati

2 Distinto 0,9 Esperienza consolidata con dettaglio delle competenze del personale di struttura

3 Buono 0,8 Descrizione completa ed accurata delle fasi valutative

4 Ottimo 1,0
Esposizione chiara delle misure di monitoraggio e supporto caratterizzate da una forte idoneità a migliorare le probabilità di 

successo dello strumento

5 Ottimo 1,0 Descrizione chiara ed esaustiva del programma di comunicazione che risulta efficiente e capillare

6 Distinto 0,9 Descrizione chiara delle misure di assistenza e modello efficace di affiancamento

7 Ottimo 1,0 Complementarietà con le attività ordinarie tale da garantire un forte valore aggiunto

8 Distinto 0,9 Ampie opportunità di sinergia con numerose attività  e  collaborazioni già consolidate

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 0,867 15 13,000

2 0,900 15 13,500

3 0,833 10 8,333

4 0,967 10 9,667

5 0,900 10 9,000

6 0,900 10 9,000

7 0,967 5 4,833

8 0,900 5 4,500

Presidente - Gianluca Lo Presti

Componente - Emanuela Lombardo

Componente - Raffaella Maggi

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.

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni

di WBO

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili 

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei

criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie

attivabili in termini di valore aggiunto

Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità

operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni

di WBO

Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili

operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si

dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni

Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio

ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento)

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e 

controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito

della quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo

Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei

criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti

Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito

della quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo
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Elementi qualitativi

Peso

Sub-Elemento n. 1 15

Sub-Elemento n. 2 15

Sub-Elemento n. 3 10

Sub-Elemento n. 4 10

Sub-Elemento n. 5 10

Sub-Elemento n. 6 10

Sub-Elemento n. 7 5

Sub-Elemento n. 8 5

Soglia di sbarramento

 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

 Valore provvisorio  

Elemento 7

 Valore riparametrato  

Elemento 7

 Valore provvisorio  

Elemento 8

 Valore riparametrato  

Elemento 8

Soglia di 

sbarramento

Operatori Economici

Esperienza nell’attuazione di 

finanziamenti alle imprese 

cooperative e in particolare 

nell’assistenza finanziaria 

delle operazioni WBO, 

dell’unità organizzativa 

nell’ambito della quale si 

colloca la gestione del 

fondo, del suo responsabile 

e del personale dedicato alla 

gestione del fondo

Esperienza 

nell’attuazione di 

finanziamenti alle 

imprese cooperative e in 

particolare 

nell’assistenza finanziaria 

delle operazioni WBO, 

dell’unità organizzativa 

nell’ambito della quale si 

colloca la gestione del 

fondo, del suo 

responsabile e del 

personale dedicato alla 

gestione del fondo

Esperienza nell’attuazione di 

finanziamenti alle imprese 

cooperative e in particolare 

nell’assistenza finanziaria 

delle operazioni WBO, 

dell’unità organizzativa 

nell’ambito della quale si 

colloca la gestione del 

fondo, del suo responsabile 

e del personale dedicato alla 

gestione del fondo

Esperienza 

nell’attuazione di 

finanziamenti alle 

imprese cooperative e in 

particolare 

nell’assistenza finanziaria 

delle operazioni WBO, 

dell’unità organizzativa 

nell’ambito della quale si 

colloca la gestione del 

fondo, del suo 

responsabile e del 

personale dedicato alla 

gestione del fondo

Chiarezza delle 

caratteristiche integrative 

del funzionamento del 

fondo di cui al comma 5 

dell’art. 5 dello schema di 

Accordo di Finanziamento: 

parametri attuativi dei 

criteri di valutazione del 

piano industriale indicati in 

Indirizzi e Criteri e 

parametri per la definizione 

delle caratteristiche di 

dettaglio dei prestiti

Chiarezza delle 

caratteristiche 

integrative del 

funzionamento del fondo 

di cui al comma 5 

dell’art. 5 dello schema 

di Accordo di 

Finanziamento: 

parametri attuativi dei 

criteri di valutazione del 

piano industriale indicati 

in Indirizzi e Criteri e 

parametri per la 

definizione delle 

caratteristiche di 

dettaglio dei prestiti

Chiarezza delle 

caratteristiche integrative 

del funzionamento del 

fondo di cui alla lettera d) 

del comma 1 dell’art. 12 

dello Schema di Accordo di 

Finanziamento: modalità 

operative di monitoraggio 

delle imprese beneficiarie e 

supporto nell’attuazione del 

piano industriale; loro 

idoneità a migliorare le 

probabilità di successo delle 

operazioni di WBO

Chiarezza delle 

caratteristiche 

integrative del 

funzionamento del fondo 

di cui alla lettera d) del 

comma 1 dell’art. 12 

dello Schema di 

Accordo di 

Finanziamento: modalità 

operative di 

monitoraggio delle 

imprese beneficiarie e 

supporto nell’attuazione 

del piano industriale; 

loro idoneità a 

migliorare le probabilità 

di successo delle 

operazioni di WBO

Chiarezza e qualità delle 

misure di informazione, 

promozione e scouting 

previste per una efficace 

presenza sul territorio e 

per intercettare quanto 

prima le possibili operazioni 

di WBO, comprese le 

attività di cui alle lettere b) 

e c) del comma 1 dell’art. 

13 dello Schema di Accordo 

di Finanziamento; eventuali 

collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili 

soggetti istituzionali e 

ampiezza del perimetro di 

tali collaborazioni

Chiarezza e qualità delle 

misure di informazione, 

promozione e scouting 

previste per una efficace 

presenza sul territorio e per 

intercettare quanto prima le 

possibili operazioni di WBO, 

comprese le attività di cui 

alle lettere b) e c) del 

comma 1 dell’art. 13 dello 

Schema di Accordo di 

Finanziamento; eventuali 

collaborazioni a cui si 

dichiarano disponibili 

soggetti istituzionali e 

ampiezza del perimetro di 

tali collaborazioni

Chiarezza delle misure di 

assistenza ai lavoratori 

potenzialmente interessati, 

compresi i supporti e le 

metodologie utilizzate, e 

loro idoneità ad incentivare 

un più ampio ricorso alle 

operazioni di WBO e il loro 

successo (attività di cui alla 

lettera d) del comma 1 

dell’art. 13 dello Schema di 

Accordo di Finanziamento)

Chiarezza delle misure 

di assistenza ai 

lavoratori 

potenzialmente 

interessati, compresi i 

supporti e le 

metodologie utilizzate, e 

loro idoneità ad 

incentivare un più ampio 

ricorso alle operazioni di 

WBO e il loro successo 

(attività di cui alla 

lettera d) del comma 1 

dell’art. 13 dello Schema 

di Accordo di 

Finanziamento)

Complementarietà della 

gestione del Fondo in 

termini di integrazione del 

Servizio con l'attività 

ordinaria svolta 

dall’offerente, 

complementarietà di 

approccio, sinergie attivabili 

in termini di valore aggiunto

Complementarietà della 

gestione del Fondo in 

termini di integrazione 

del Servizio con l'attività 

ordinaria svolta 

dall’offerente, 

complementarietà di 

approccio, sinergie 

attivabili in termini di 

valore aggiunto

Servizi aggiuntivi proposti 

rispetto al Servizio richiesto

Servizi aggiuntivi 

proposti rispetto al 

Servizio richiesto

Ammissibilità 

dell'offerta

1 CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 5,500 6,346 3,500 3,889 3,333 4,000 2,667 2,759 3,667 4,074 4,000 4,444 3,000 3,103 2,000 2,222 27,667 30,838 ESCLUSO

2
COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA 

SCPA
13,000 15,000 13,500 15,000 8,333 10,000 9,667 10,000 9,000 10,000 9,000 10,000 4,833 5,000 4,500 5,000 71,833 80,000 AMMESSO

Presidente-Gianluca Lo Presti

Componente-Emanuela Lombardo

Componente-Raffaella Maggi

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.

RIPARAMETRAZIONE N. 1 - CRITERI DISCREZIONALI

(allegato al verbale n. 4  del 15/02/2021)

Punteggio Tecnico 

Qualitativo Totale 

Riparametrato

Punteggio 

Tecnico 

Qualitativo 

Totale 

Provvisorio

9,000

9,000

9,667

Valore provvisorio massimo

13,000

13,500

8,333

4,500

4,833

40,000

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO

CIG 8566070097

CUP F82H20000240002
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L’anno 2021, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 10,00 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito 

Autorità), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, per 

la valutazione della documentazione amministrativa delle offerte relative alla gara a procedura aperta sopra 

soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo 

WBO. 

L’Autorità è composta dalla Dott. Pasquale Flaviani. 

L’Autorità procede, in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte di 

seguito riepilogate: 

 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 01.02.21 14.17 5312 04.02.21 PI012089-21 

2 
COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA SCPA 
02.02.21 10.04 5313 04.02.21 PI012707-21 

 

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 dall’Operatore 

Economico CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL (pr. nr. 5312 del 04.02.2021, nr. registro di sistema 
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PI012089-21) e verifica che la stessa sia conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e dai suoi 

allegati. 

A seguito della verifica e dell’esame dettagliato della suddetta documentazione, l’Autorità rileva quanto di 

seguito indicato: 

1. DGUE (Allegato 2): 

- Parte II (Informazioni sull’Operatore Economico) – Sez. B (Informazioni sui rappresentanti 

dell’Operatore Economico): assenza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti soggetti: 

• Roberto Giannone (Presidente del CdA). 

• Ignazio Miccichè (Presidente del Collegio Sindacale). 

• Emanuele Lasagna Liuzzo (Sindaco). 

• Giovanni Pierino (Sindaco). 

• Giovanni Iabichni (Sindaco Supplente). 

• Giovanna Scifo (Sindaco Supplente). 

• Legale Rappresentante della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.. 

• Procuratori muniti di rappresentanza risultanti da Visura Camerale. 

- Parte IV (Criteri di selezione) - Sez. B (Capacità economica e finanziaria - Articolo 83, comma 1, 

lettera b, del Codice): assenza dell’indicazione del fatturato specifico riguardante la gestione di 

Prestiti agevolati (rif. art. 6, punto a.1 del Disciplinare di Gara). 

2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3): 

- Punto 2 (Dati indentificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): assenza dei 

dati relativi ai seguenti soggetti: 

• Roberto Giannone (Presidente del Consiglio di Amministrazione). 

• Ignazio Miccichè (Presidente del Collegio Sindacale). 

• Emanuele Lasagna Liuzzo (Sindaco). 

• Giovanni Pierino (Sindaco). 
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• Giovanni Iabichni (Sindaco Supplente). 

• Giovanna Scifo (Sindaco Supplente). 

• Legale Rappresentante della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.. 

• Procuratori muniti di rappresentanza risultanti da Visura Camerale. 

3. Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva: la dichiarazione presentata è stata 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL e 

non da una compagnia assicurativa. 

L’Autorità ritiene, pertanto, necessario applicare il soccorso istruttorio a norma dell’art. 7 (Soccorso 

istruttorio) del Disciplinare di Gara e trasmettere una richiesta di documenti integrativi all’Operatore 

Economico con riferimento ai punti su indicati, in particolare: 

- DGUE completo nelle apposite sezioni di: 1) Informazioni e dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti soggetti: Roberto Giannone (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione), Ignazio Miccichè (Presidente del Collegio Sindacale), Emanuele 

Lasagna Liuzzo (Sindaco), Giovanni Pierino (Sindaco), Giovanni Iabichni (Sindaco Supplente), 

Giovanna Scifo (Sindaco Supplente), legale rappresentante della RSM Società di Revisione e 

Organizzazione Contabile S.p.A., procuratori muniti di rappresentanza risultanti da Visura 

Camerale; 2) fatturato specifico riguardante la gestione di Prestiti agevolati (rif. art. 6, punto a.1 

del Disciplinare di Gara). 

- Dichiarazione sostitutiva completa nell’apposita sezione di: 1) dati indentificativi dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativi ai seguenti soggetti: Roberto Giannone (Presidente 

del CdA), Ignazio Miccichè (Presidente del Collegio Sindacale), Emanuele Lasagna Liuzzo (Sindaco), 

Giovanni Pierino (Sindaco), Giovanni Iabichni (Sindaco Supplente), Giovanna Scifo (Sindaco 

Supplente), legale rappresentante della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile 

S.p.A., procuratori muniti di rappresentanza risultanti da Visura Camerale. 

- Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva sottoscritta da una compagnia 

assicurativa, corredata dal documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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L’Operatore Economico viene, pertanto, ammesso con riserva. 

Terminato l’esame della documentazione dell’Operatore Economico CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL, 

l’Autorità procede all’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA (pr. nr. 5313 del 04.02.2021, nr. registro di sistema 

PI012707-21) e verifica che la stessa sia conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e dai suoi 

allegati. 

A seguito della verifica e dell’esame dettagliato della suddetta documentazione, l’Autorità rileva quanto di 

seguito indicato: 

1. DGUE (Allegato 2): 

- Parte II (Informazioni sull’Operatore Economico) – Sez. B (Informazioni sui rappresentanti 

dell’Operatore Economico): assenza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti soggetti: 

• Oscar De Franciscis (Presidente del Collegio Sindacale). 

• Gerardo Baione (Sindaco). 

• Alessandro Brunelli (Sindaco). 

• Marco Cambareri (Sindaco Supplente). 

• Girolomo Defelice (Sindaco Supplente). 

- Parte III (Motivi di esclusione): 

• Sez. A (Motivi legati a condanne penali): indicazione dell’assenza di condanne con sentenza 

definitiva e selezione dell’opzione “NO” per la seguente e successiva dichiarazione “In caso di 

sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self 

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)”. 

• Sez. C (Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali): assenza delle 

dichiarazioni relative alla presenza o meno dello stato di liquidazione coatta e concordato 

preventivo ed all’ammissione o meno al concordato con continuità aziendale. 
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- Parte IV (Criteri di selezione): 

• Indicazione globale per tutti i criteri di selezione: assenza della dichiarazione di 

soddisfacimento dei criteri di selezione richiesti. 

• Sez. B (Capacità economica e finanziaria - Articolo 83, comma 1, lettera b, del Codice): assenza 

dell’indicazione del fatturato specifico riguardante la gestione di Prestiti agevolati (rif. art. 6, 

punto a.1 del Disciplinare di Gara). 

2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3): 

- Punto 2 (Dati indentificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): assenza dei 

dati relativi ai seguenti soggetti: 

• Marco Cambareri (Sindaco Supplente). 

• Girolomo Defelice (Sindaco Supplente). 

3. Impegno al rilascio della garanzia definitiva: assenza del documento di identità del soggetto 

sottoscrittore. 

4. PASSOE: assenza del PASSOE. Il documento allegato, come indicato sullo stesso, rappresenta “lo stato 

in cui si trova alla data di produzione la propria componente del PASSoe”. 

5. Assenza dei documenti di identità del soggetto sottoscrittore della documentazione presentata (Sig. 

Mauro Frangi) e degli altri soggetti che hanno sottoscritto il DGUE. 

L’Autorità ritiene, pertanto, necessario applicare il soccorso istruttorio a norma dell’art. 7 (Soccorso 

istruttorio) del Disciplinare di Gara e trasmettere una richiesta di documenti integrativi all’Operatore 

Economico con riferimento ai punti su indicati, in particolare: 

1. DGUE completo nelle apposite sezioni di: 1) Informazioni e dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti soggetti: Oscar De Franciscis (Presidente del Collegio 

Sindacale), Gerardo Baione (Sindaco), Alessandro Brunelli (Sindaco), Marco Cambareri (Sindaco 

Supplente), Girolomo Defelice (Sindaco Supplente); 2) conferma della dichiarazione relativa all’assenza 

di condanne con sentenza definitiva e chiarimenti in merito alla selezione dell’opzione “NO” per la 

seguente e successiva dichiarazione “In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 



 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

FONDO WBO 

CPV 66122000-1 Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio  

CIG 8566070097 

CUP F82H20000240002 

 VERBALE N. 5 DEL 19.02.2021 

 

Pag. 6 a 6 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)”; 3) dichiarazioni relative alla presenza o meno 

dello stato di liquidazione coatta, concordato preventivo ed all’ammissione o meno al concordato con 

continuità aziendale; 4) indicazione globale per tutti i criteri di selezione del soddisfacimento o meno 

degli stessi; 5) fatturato specifico riguardante la gestione di Prestiti agevolati (rif. art. 6, punto a.1 del 

Disciplinare di Gara). 

2. Dichiarazione sostitutiva completa nell’apposita sezione di: 1) dati indentificativi dei soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativi ai seguenti soggetti: Marco Cambareri (Sindaco 

Supplente) e Girolomo Defelice (Sindaco Supplente). 

3. Documento di identità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione di impegno al rilascio della 

garanzia definitiva. 

4. PASSOE. 

5. Documenti di identità del soggetto sottoscrittore della documentazione presentata (Sig. Mauro Frangi) 

e degli altri soggetti che hanno sottoscritto il DGUE. 

Alle ore 11,45 l’Autorità, nient’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara concluse le operazioni 

della seduta riservata.  

 

Roma, 19.02.2021. 

L’Autorità 

(Pasquale Flaviani)1 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte dell’Autorità di Gara è oscurata in ottemperanza alle linee guida del 

Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti. 



 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

FONDO WBO 

CPV 66122000-1 Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio  

CIG 8566070097 

CUP F82H20000240002 

VERBALE N. 6 DEL 09.03.2021 

 

Pag. 1 a 4 

L’anno 2021, il giorno 9 del mese di marzo alle ore 15,00 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito Autorità), 

nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, per la 

valutazione della documentazione amministrativa delle offerte relative alla gara a procedura aperta sopra 

soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo 

WBO. 

L’Autorità è composta dalla Dott. Pasquale Flaviani. 

L’Autorità procede, in seduta riservata, alla verifica della documentazione integrativa richiesta in soccorso 

istruttorio relativa alle offerte di seguito riepilogate: 

 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 
COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA S.C.P.A.. 
02.03.21 12.19 8756 03.03.21 PI029293-21 

2 CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. 03.03.21 09.50 8760 03.03.21 PI029911-21 

 

L’Autorità procede all’esame della documentazione integrativa presentata dall’Operatore Economico 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA S.C.P.A. (pr. nr. 8756 del 03.03.21, nr. registro di sistema 

PI029293-21). 

A seguito del soccorso istruttorio disposto da questa Stazione Appaltante, l'Operatore Economico ha 

prodotto la seguente documentazione: 

1. DGUE completo nelle apposite sezioni di:  

a) Informazioni e dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti 

soggetti: Oscar De Franciscis (Presidente del Collegio Sindacale), Gerardo Baione (Sindaco), 
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Alessandro Brunelli (Sindaco), Marco Cambareri (Sindaco Supplente), Girolomo Defelice (Sindaco 

Supplente); 

b) conferma della dichiarazione relativa all’assenza di condanne con sentenza definitiva; 

c) dichiarazioni relative alla presenza o meno dello stato di liquidazione coatta, concordato preventivo 

ed all’ammissione o meno al concordato con continuità aziendale; 

d) indicazione globale per tutti i criteri di selezione del soddisfacimento o meno degli stessi; 

e) fatturato specifico riguardante la gestione di Prestiti agevolati. 

2. Dichiarazione sostitutiva completa nell’apposita sezione dei dati indentificativi dei soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relativi ai seguenti soggetti: Marco Cambareri (Sindaco Supplente) e 

Girolomo Defelice (Sindaco Supplente). 

3. Documento di identità del Sig. Emanuele Danieli, soggetto sottoscrittore della dichiarazione di 

impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

4. PASSOE. 

5. Documenti di identità dei soggetti che hanno sottoscritto il DGUE (Sig.ri: Mauro Frangi, Camillo De 

Berardinis, Olga Eugenia Pegoraro, Oscar De Franciscis, Alessandro Brunelli, Gerardo Bajone, 

Girolamo Defelice, Marco Cambareri, Francesco De Cristofaro, Marino Ianni, Filippo Turi, Carlo De 

Vincentiis). 

A seguito della verifica e dell’esame dettagliato della documentazione integrativa presentata da 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA S.C.P.A., l’Operatore Economico risulta in possesso dei requisiti 

prescritti dal Disciplinare di Gara e suoi allegati e, pertanto, è ammesso al prosieguo della procedura. 

 

L’Autorità procede, successivamente, all’esame della documentazione integrativa presentata 

dall’Operatore Economico CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. (pr. nr. 8760 del 03.03.21, nr. 

registro di sistema PI029911-21). 

A seguito del soccorso istruttorio disposto da questa Stazione Appaltante, l'Operatore Economico ha 

prodotto la seguente documentazione: 
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1. DGUE completo nelle apposite sezioni di: 

a) Informazioni e dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 relative ai seguenti 

soggetti: Roberto Giannone (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Ignazio Miccichè 

(Presidente del Collegio Sindacale), Emanuele Lasagna Liuzzo (Sindaco), Giovanni Pierino (Sindaco), 

Giovanni Iabichni (Sindaco Supplente), Giovanna Scifo (Sindaco Supplente), Giuseppe Caroccia in 

qualità di legale rappresentante della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., 

procuratori muniti di rappresentanza (Vincenzo Baglieri, Carmela Cannata, Lidia Migliorisi, Andrea 

Spata, Giuseppe Pluchinotta, Rita Capitelli, Ivan Di Rosa, Marilisa Alessandrello, Danilo Vindigni,, 

Francesca Licitra, Orazia Marcella Pazienza, Roberto Di Gabriele, Carmela Asta, Paola Barbara 

Guarneri, Giuliana Minardo, Fabio Liuzzo, Giuseppe Gurrieri, Francesco Fogliani, Stefano Saporita, 

Giuseppe Giordano, Saverio Rubera, Antonino Seidita, Vincenzo Fontana, Cinzia Gancitano, Angela 

Amato, Giuseppe Agnello, Antonella Paternò, Antonino Fossato, Antonino Marchetta, Carmelo 

Carrabba, Francesco Maiorana, Giovanni Caceci, Giulio Alcares, Luca Di Natale, Luisa Falco, Massimo 

Avola, Roberto Cicalese, Marcello Millauro, Marino Di Luccio, Andrea Filippo Potenza, Federica 

Ungheri, Giacomo Di Giacinto, Luca Strozzeri, Paride Lazzari, Simona Caltagirone, Elisabetta Loia, 

Gioacchino Fiorino, Salvatore Labruna, Maria Concetta Arabella Agosta, Gianluca Dipasquale, 

Massimo Dorata, Vincenzo Maggio, Massimo Sammito, Rita Ficili);  

b) fatturato specifico riguardante la gestione di Prestiti agevolati. 

2. Dichiarazione sostitutiva contenente i dati indentificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016. 

3. Dichiarazione con la quale il legale rappresentante precisa che l’Operatore Economico non è tenuto, 

ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alla presentazione di un’attestazione di impegno al 

rilascio della garanzia definitiva. 

A seguito della verifica e dell’esame dettagliato della documentazione integrativa presentata da 

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L., l’Operatore Economico risulta in possesso dei requisiti prescritti 

dal Disciplinare di Gara e suoi allegati e, pertanto, è ammesso al prosieguo della procedura. 
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Alle ore 15,50 l’Autorità, nient’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara concluse le operazioni 

della seduta riservata.  

 

Roma, 09.03.2021. 

L’Autorità 

(Pasquale Flaviani)1 

 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte 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 2021, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 9,31 si riunisce l’Autorità di Gara (di seguito Autorità), 

nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Andrea Ciampalini, per la 

valutazione della documentazione amministrativa delle offerte relative alla gara a procedura aperta sopra 

soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo 

WBO. 

L’Autorità è composta dalla Dott. Pasquale Flaviani. 

L’Autorità, dichiarata aperta la seduta pubblica virtuale, procede con la modifica dell’esito della valutazione 

(“ammessa con riserva”) inserito nella seduta pubblica del 09.02.2021 e, pertanto, ammette gli Operatori 

Economici partecipanti (di seguito riepilogati) in esito alla verifica della documentazione amministrativa 

effettuata nelle sedute riservate del 19.02.2021 e 09.03.2021: 

Nr. Operatore 

Data 

ricezione 

offerta 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

Esito 

Verifica 

1 
COOPERAZIONE FINANZA 

IMPRESA S.C.P.A.. 
01.02.21 5312 04.02.21 PI012089-21 Ammesso 

2 CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. 02.02.21 5313 04.02.21 PI012707-21 Ammesso 

Alle ore 9,34 l’Autorità, nient’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara concluse le operazioni 

della seduta virtuale.  

Roma, 17.03.2021. 

L’Autorità 

(Pasquale Flaviani)1 

                                                           
1 La sottoscrizione del presente documento da parte 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 2021, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 10,13 si riunisce, in modalità virtuale, la Commissione 

Giudicatrice (di seguito Commissione), nominata in data 05.02.2021 dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Andrea Ciampalini, per la valutazione delle offerte relative alla gara a procedura aperta 

sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del 

Fondo WBO. 

La Commissione è così composta: 

Presidente 

GIANLUCA LO PRESTI 

Componenti 

EMANUELA LOMBARDO 

RAFFAELLA MAGGI 

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: 

 

Operatori Economici 
Valutazione 

Tecnica 

Verifica soglia di 

sbarramento  

(40 punti) 

Ammesso/Escluso 

CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL 30,838 Escluso 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA 80,000 Ammesso 
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Tenuto conto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara in merito alla clausola di sbarramento (rif. art. 

13, punto 9) e considerato il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio tecnico prevista 

(almeno 40 punti su 80 punti) dell’Operatore Economico CONFESERFIDI SOC.CONS.ARL, la 

Commissione ne propone l’esclusione. 

La Commissione, dopo aver inserito i punteggi finali di valutazione riferiti alle offerte tecniche presentate, 

procede all’apertura della Busta Economica (Offerta economica) dell’’Operatore Economico ammesso, 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA. 

A seguito della verifica dell’offerta, il Presidente rileva che il partecipante ha offerto un ribasso percentuale 

del 40% per la Commissione di Base di cui alla lettera a) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di 

Finanziamento. 

La Commissione procede, quindi, all’inserimento, sulla piattaforma e-procurement, del punteggio relativo 

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

del foglio di calcolo appositamente predisposto. 

Il punteggio relativo all’offerta economica viene attribuito come indicato nell’allegata tabella VEco e di 

seguito riepilogato: 

 

Nr. Operatore 
% di ribasso 

offerta 

Punteggio 

Economico 

1 COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA 40%  20,00 

 

La Commissione, preso atto del suddetto punteggio parziale attribuito, provvede a determinare il 

“Punteggio Totale” sommando il “Punteggio Tecnico” e il “Punteggio Economico” attribuito all’Operatore 

Economico ammesso e redige, quindi, la seguente graduatoria provvisoria di gara: 
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Nr. Operatore Punteggio Totale 

1 COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA 100,00 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 97 comma 3 e comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016, non ritiene necessario 

procedere alla verifica di congruità dell’offerta presentata dall’Operatore Economico risultato primo in 

graduatoria ed assume la proposta di aggiudicazione della presente procedura a favore dell’Operatore 

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA. 

Alle ore 10,28 la Commissione, nient’altro essendovi da discutere e deliberare, dichiara concluse le 

operazioni della seduta virtuale.   

Roma, 17.03.2021. 

 

Il Presidente1 

(Gianluca Lo Presti) 

I Componenti  

(Emanuela Lombardo) 

(Raffaella Maggi) 

                                                           
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. 



40.000,00

1.500,00

141.215,47

20,000

Ribasso massimo (Rmax) 40,000%

Operatori Economici

Commissione 

Dotazione 

Patrimoniale

Commissione 

per ciascuna 

istruttoria

Commissione 

Prestiti erogati

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA 24.000,000 900,000 84.729,282 20,000

Presidente-Gianluca Lo Presti

Componente-Emanuela Lombardo

Componente-Raffaella Maggi

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 ECONOMICA

(allegato al verbale n. 8 del 17/03/2021)

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

FONDO WBO

CIG 8566070097

CUP F82H20000240002

40,00%

VALORE OFFERTO RIBASSO % OFFERTO 

(Ra)

PUNTEGGIO 

ECONOMICO

Base d'asta - Commissione di base commisurata alla Dotazione Patrimoniale del Fondo di cui alla lettera a) sub 

i) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento

Base d'asta - Commissione di base per ciascuna istruttoria di cui alla lettera a) sub ii) dell’art. 16 dello Schema 

di Accordo di Finanziamento

Base d'asta - Commissione di realizzazione commisurata all’importo dei Prestiti erogati di cui alla lettera b) sub 

i) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento

Punteggio massimo offerta economica
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Operatori Economici

1 COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA

Presidente-Gianluca Lo Presti

Componente-Emanuela Lombardo

Componente-Raffaella Maggi

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.

GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA

(allegato al verbale n. 8 del 17/03/2021)
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