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Comunicazione  Prot. 304 / 2 0 2 1  

Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 189/2021 del 29/01/2021    –    Esito valutazione offerte  
In riferimento alla procedura negoziata in oggetto “procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di consulenza del lavoro, elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti 

contabili e fiscali, di attività connesse alla redazione delle buste paga e alla gestione del 

personale, di consulenza in materia giuslavoristica, tributaria e fiscale nei confronti della 

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile”, si evidenzia quanto segue: 

 

1- In data 22/02/2021 alle ore 16.30 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di cui all’oggetto. 

2- A seguito dei lavori svolti dalla Commissione sono state ammesse a valutazione le offerte presen-

tate dalle seguenti imprese: 

- Dott. Graziano Ottonello – consulente del lavoro 

- Studio Barbero – consulenza del lavoro 

- Studio Associato Lupi & Puppo 

3- In riferimento alle offerte tecniche la Commissione ha provveduto ad assegnare i se-

guenti punteggi:  

- Dott. Graziano Ottonello – consulente del lavoro 35/60 

- Studio Barbero – consulenza del lavoro 35/60 

- Studio Associato Lupi & Puppo 45/60 

4- In riferimento alle offerte economiche la Commissione ha provveduto ad assegnare i 

seguenti punteggi: 

- Dott. Graziano Ottonello – consulente del lavoro 20,08/40 

- Studio Barbero – consulenza del lavoro 40/40 

- Studio Associato Lupi & Puppo 24,01/40 

5- In base a quanto stabilito all’art. 8 del disciplinare di gara e all’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 la Commissione ha preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa po-

tesse essere potenzialmente anomala.  

6- Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Paola Vidotto, ha pertanto disposto l’apertura 

di un sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata da parte dello 

Studio Barbero stabilendo un termine massimo entro cui l’operatore interessato avrebbe 

dovuto rendere adeguate spiegazioni circa l’anomalia.  
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7- A seguito di puntuale risposta da parte dell’operatore interessato, la Commissione è stata 

riconvocata per il giorno 24/02/2021 e di tale circostanza è stata data comunicazione via 

PEC  agli operatori partecipanti alla procedura. La comunicazione, nel rispetto del criterio 

della trasparenza, è stata altresì pubblicata sul sito internet della Fondazione.  

8- In data 24/02/2021 alle ore 13.30 la Commissione si è dunque nuovamente riunita al fine 

di valutare la congruità dell’offerta in relazione ai chiarimenti forniti.  

9- Dopo ampio confronto, la Commissione, al termine della seduta, ha deliberato che i giu-

stificativi e i chiarimenti sono risultati congrui ed esaurienti rispetto a quanto richiesto e 

che pertanto i punteggi già deliberati al termine della prima seduta del 22.02.2021 doves-

sero rimanere i medesimi, e così per un totale di: 

- Dott. Graziano Ottonello – consulente del lavoro: 55,08/100 

- Studio Barbero – consulenza del lavoro: 75/100 

- Studio Associato Lupi & Puppo: 69,01/100  

10- In base ai punteggi ottenuti complessivamente dalle imprese invitate è stata dunque sti-

lata la seguente graduatoria finale: 

a- Studio Barbero ………………………………………. Punti 75/100 

b- Studio Associato Lupi & Puppo ……………………………… Punti 69,01/100 

c- Dott. Graziano Ottonello ……………………………………. Punti 55,08/100 

11- In base a quanto illustrato al punto precedente, si dispone l’aggiudicazione al seguente 

operatore: Studio Barbero – consulenti del lavoro.  

12- I documenti di gara sono trasmessi al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Vi-

dotto, per gli adempimenti conseguenti.  

13- Si dispone che la presente comunicazione sia inoltrata via PEC per opportuna conoscenza 

ai soggetti offerenti partecipanti alla procedura, nonché pubblicata per conoscenza sul 

sito web istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Genova, 24/02/2021 
   Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Paola Vidotto 

  

 
 


