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Verbale della seduta del 2 novembre 2021 

 

 

In data 2 novembre 2021, alle ore 10,30 presso la sede dell’EPAP in Roma, alla Via Vicenza n. 7, il dott. 

Emanuele Bontempi, Responsabile unico della procedura per l’affidamento del servizio di consulenza del 

lavoro dell’EPAP, giusta delibera del CdA del 1° luglio 2021, riprende l’esame nel merito della documentazione 

di cui alle buste “A” presentate dai seguenti operatori economici: 

 

1) Oroconsul Srls 

2) Sigap Italpaghe SAS 

3) Studio professionale Silvia Bonini 

4) Studio Anedda 

5) Studio Commerciale Esposito 

6) Studio Donati 

7) Studio Professionale Logozzo 

8) Studio Tributario Alessandro Corinaldesi 

 

 

o Busta “A” Oroconsul SrLS 

 

Il RUP riscontra la documentazione presentata da parte della società Oroconsul Srls verificando 

preliminarmente che tutta la documentazione sia stata firmata digitalmente. 

Successivamente il RUP procede all’esame della seguente documentazione presentata dall’Operatore: 

 

- Allegato1.pdf.p7m 

- Allegato3.pdf.p7m 

- Allegato5.pdf.p7m 

- Allegato6.pdf.p7m 

- Allegato7.pdf.p7m 

- Curriculum Professionale.pdf.p7m 

- Passoe.pdf.p7m 

- Visura camerale.pdf.p7m 

 

All’esito dell’esame della documentazione di cui sopra, il RUP riscontra che nei quadri “B) Capacità Economica 

e Finanziaria” e “C) Capacità Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE 

presentato dall’operatore, non si ritrovano elementi di riscontro con quanto dichiarato nei punti 6 e 7 

dell’istanza di partecipazione che così stabiliscono: 

 

6. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale, nei tre esercizi finanziari 

antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore a 

100.000,00 (centomila /00) euro IVA esclusa.  

7. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale in favore di Enti non 

commerciali e/o Società con organizzazione complessa, come sopra meglio definite, nei tre esercizi 

finanziari antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore 

a 40.000,00 (quarantamila/00) euro IVA esclusa.  
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Nello specifico gli importi indicati al punto 1a e 2a del quadro “B) Capacità Economica e Finanziaria” sono di 

gran lunga inferiori a quelli invece dichiarati nell’istanza.  

Per quanto riguarda invece i punti 1a e 1b del quadro “C) Capacità Tecniche e Professionali” non è indicato 

l’importo oggetto del contratto con il Comune di Lagonegro ma piuttosto un numero di cedolini pari a 

1118854,00  

Per quanto sopra il RUP procederà all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della Oroconsul Srls al fine di acquisire gli elementi mancanti. 

 

 

o Busta “A” Sigap Italpaghe SAS 

 

 

Il RUP riscontra la documentazione presentata da parte della Sigap italpaghe SAS verificando preliminarmente 

che tutta la documentazione sia stata firmata digitalmente. 

Successivamente il RUP procede all’esame della seguente documentazione presentata dall’Operatore: 

 

- Allegato1 Domanda Di Partecipazione.pdf.p7m 

- Allegato5 Dgue.pdf.p7m 

- Allegato6 Informativa Privacy.pdf.p7m 

- Allegato7 Dichiarazione Di Presa Visione E Accettazione Codice Etico e Del Modello Organizzativo 

231.pdfp7m 

- Cv Liquorig210324.Pdf.p7m 

- Passoe.pdf.p7m 

 

Nelle dichiarazioni rese il RUP ha rilevato sia la prescritta insussistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 (requisiti di partecipazione generali) che il possesso da parte della Sigap Italpaghe SAS dei 

requisiti di idoneità professionale, che di capacità economica, finanziaria, tecnico e professionale prescritti dal 

Disciplinare e dalla ulteriore documentazione di gara.  

Per quanto sopra indicato, Sigap Italpaghe SAS è ammessa alla successiva fase di gara.  

 

 

o Busta “A” Studio professionale Silvia Bonini 

 

Il RUP riscontra la documentazione presentata da parte della dott.ssa Commercialista Silvia Bonini verificando 

preliminarmente che tutta la documentazione sia stata firmata digitalmente. 

Successivamente il RUP procede all’esame della seguente documentazione presentata dall’Operatore: 

 

- Allegato6 Informativa Privacy.pdf.p7m 

- Bonini S.pdf.p7m 

- Dichiarazione Presa Visione Codice Etico.pdf.p7m 

- Domanda Di Partecipazione.pdf.p7m 

- Modelloa Dgue.pdf.p7m 

- Show Passoe.pdf.p7m 

 

Nelle dichiarazioni rese il RUP ha rilevato sia la prescritta insussistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 (requisiti di partecipazione generali) che il possesso da parte della dott.ssa Commercialista 
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Silvia Bonini dei requisiti di idoneità professionale, che di capacità economica, finanziaria, tecnico e 

professionale prescritti dal Disciplinare e dalla ulteriore documentazione di gara.  

Per quanto sopra indicato, la dott.ssa Silvia Bonini è ammessa alla successiva fase di gara. 

 

o Busta “A” Studio Anedda 

 

Il RUP riscontra la documentazione presentata da parte del dott. Commercialista Walter Anedda verificando 

preliminarmente che tutta la documentazione sia stata firmata digitalmente. 

Successivamente il RUP procede all’esame della seguente documentazione presentata dall’Operatore: 

 

- Allegato5.pdf.p7m 

- Allegato06 Informativa Sulla.pdf.p7m 

- Allegato07 Dichiarazione Presa Visione Codice Etico E.pdf.p7m 

- Curriculum vitae Walter Anedda.pdf.p7m 

- Istanza Di Partecipazione.pdf.p7m 

- Passoe.pdf.p7m 

 

All’esito dell’esame della documentazione di cui sopra, il RUP riscontra che nei quadri “B) Capacità Economica 

e Finanziaria” e “C) Capacità Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE 

presentato dall’operatore, non si ritrovano elementi di riscontro con quanto dichiarato nei punti 6 e 7 

dell’istanza di partecipazione che così stabiliscono: 

 

6. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale, nei tre esercizi finanziari 

antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore a 

100.000,00 (centomila /00) euro IVA esclusa.  

7. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale in favore di Enti non 

commerciali e/o Società con organizzazione complessa, come sopra meglio definite, nei tre esercizi 

finanziari antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore 

a 40.000,00 (quarantamila/00) euro IVA esclusa.  

 

Nello specifico gli importi indicati al punto 1a e 2a del quadro “B) Capacità Economica e Finanziaria” sono 

indicati solo come valori medi dell’ultimo triennio ma non è indicato nulla per le singole annualità. Allo stesso 

modo non risultano compilati i punti 1 e 1b del quadro “C) Capacità Tecniche e Professionali” con l’indicazione 

del numero delle consulenze oggetto della presente procedura rese nell’ultimo triennio, l’indicazione dei 

committenti, il periodo per il quale sono state rese e gli importi corrisposti.  

Per quanto sopra il RUP procederà all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del dott. Commercialista Walter Anedda al fine di acquisire gli 

elementi mancanti. 

 

 

o Busta “A” Studio Comemrciale Esposito 

 

Il RUP riscontra la documentazione presentata da parte del dott. Commercialista Mauro Esposito verificando 

preliminarmente che tutta la documentazione sia stata firmata digitalmente. 

Successivamente il RUP procede all’esame della seguente documentazione presentata dall’Operatore: 

 

- Allegato01 Facsimile Domanda Di PartecipazionepdfP7m.pdf.p7m 
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- Allegato05 DguepdfP7.pdf.p7m 

- Allegato06 Informativa Sulla PrivacypdfP7m.pdf.p7m 

- Allegato07 Dichiarazione Presa Visione Codice Etico e Modello231pdfP7m.pdf.p7m 

- Ci Dott Mauro Esposito.pdf.p7m 

- Curriculum Vitae docx.pdf.p7m 

- Show Passoe.pdf.p7m 

 

All’esito dell’esame della documentazione di cui sopra, il RUP riscontra che nei quadri “B) Capacità Economica 

e Finanziaria” e “C) Capacità Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE 

presentato, non si ritrovano elementi di riscontro con quanto dichiarato nei punti 6 e 7 dell’istanza di 

partecipazione che così stabiliscono: 

 

6. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale, nei tre esercizi finanziari 

antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore a 

100.000,00 (centomila /00) euro IVA esclusa.  

7. Di aver prodotto un volume d’affari medio annuo da lavoro professionale in favore di Enti non 

commerciali e/o Società con organizzazione complessa, come sopra meglio definite, nei tre esercizi 

finanziari antecedenti la pubblicazione della presente RdO, per un importo complessivo non inferiore 

a 40.000,00 (quarantamila/00) euro IVA esclusa.  

 

in quanto del tutto non compilati. 

Inoltre il dott. Esposito ha indicato come requisito professionale a comprova del requisito di “Aver svolto, 

nell’ultimo triennio, almeno un incarico di consulenza del lavoro per Enti non commerciali e/o Società con 

organizzazione complessa” richiesto nell’istanza di partecipazione, ha dichiarato di essere stato responsabile 

del Servizio Finanziario, Tributi, Personale del Comune di San Valentino di Torio ma non specifica se come 

dipendente, come sembrerebbe da una lettura piana della documentazione presentata o come consulente. 

Per quanto sopra il RUP procederà all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del dott. commercialista Mauro Esposito al fine di acquisire gli 

elementi mancanti. 

 

Alle ore 13,00 il RUP, espletate le formalità di rito, dichiara chiusa la seduta pubblica aggiornando i lavori per 

esaminare le istanze presentate da Studio Donati, Studio Professionale Logozzo e Studio Tributario 

Alessandro Corinaldesi alle ore 9,30 del 4 novembre 2021. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, 2 novembre 2021 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott.Emanuele Bontempi 
  
   

 


