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Oggetto: Procedura Negoziata Prot. 189/2021 del 29/01/2021 - fissazione nuova data riunione della
Commissione a seguito di verifica anomalia
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:
La Commissione giudicatrice, composta dai Sigg.ri Paola Vidotto (Presidente), Marzia Petrolo (Membro) ,
Stefania Varni (Membro con funzioni di segretario), si è riunita in data 22/02/2021 alle ore 16.30.
Durante la terza fase – apertura delle Buste n. 3 contenenti offerta economica – è stata riscontrata un’anomalia relativamente, in particolare, all’offerta di un singolo concorrente.
Per tale motivo la procedura è stata sospesa ed è stato aperto il sub-procedimento di verifica anomalia così
come previsto ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 8 del disciplinare di gara.
Contestualmente è stato fissato un termine ultimo entro cui il concorrente interessato avrebbe dovuto fornire spiegazioni circa le anomalie dell’offerta.
Essendo pervenuta tempestivamente la risposta alla richiesta di chiarimenti, la Commissione si riunirà nuovamente in data 24/02/2021, alle ore 13.30 al fine di attribuire i punteggi finali e procedere all’aggiudicazione dell’affidamento.
Si dispone che la presente comunicazione sia pubblicata per conoscenza sul sito web istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Genova, 23/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Vidotto
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