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Verbale della seduta del 17 novembre 2021 

 

 

In data 17 novembre 2021, alle ore 9,30 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, procede alla verifica delle istanze di soccorso 

istruttorio trasmesse ai seguenti operatori che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara: 

 

1) Studio professionale Daniela Nobile 

2) Studio Anedda 

3) Studio professionale Stefano Marchetti 

4) Oroconsul Srls 

5) Studio professionale Logozzo 

6) Studio professionale Giuseppe Feola 

7) Studio Commerciale Esposito 

 

Alle ore 12,00 del 15 novembre u.s., termine perentorio comunicato agli operatori per presentare le integrazioni 

richieste hanno dato seguito: 

 

o Studio Anedda 

o Studio Professionale Stefano Marchetti 

o Oroconsul Srls 

o Studio professionale Logozzo 

o Studio professionale Giuseppe Feola 

 

Lo Studio professionale Daniela Nobile e lo Studio Commerciale Esposito, non avendo dato seguito alla 

richiesta di soccorso istruttorio sono esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti. 

 

 

a) Studio Anedda 

Il RUP procede quindi con l’esame della documentazione integrativa presentata dallo Studio Anedda. 

Allo studio era stata contestata la mancata compilazione dei quadri “B) Capacità Economica e Finanziaria” e 

“C) Capacità Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE, necessari alla verifica 

di 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.  

 

All’esito della documentazione integrativa presentata si rileva 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 dello Studio 
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Anedda 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, lo Studio Anedda è ammesso alla successiva fase di gara. 

 

 

b) Studio Professionale Stefano Marchetti 

Il RUP procede all’esame della documentazione integrativa presentata dallo Studio professionale Stefano 

Marchetti 

Allo studio era stata contestata la mancata compilazione dei quadri “B) Capacità Economica e Finanziaria” e 

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

di quanto dichiarato dallo Studio 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.  

All’esito della documentazione integrativa presentata il RUP rileva 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 dello 

Studio Professionale Stefano Marchetti 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, lo Studio Professionale Stefano Marchetti è ammesso alla successiva fase di gara. 

 

 

c) Oroconsuls Srls 

Il RUP procede all’esame della documentazione integrativa presentata dalla Oroconsuls srls alla quale era  

stata contestata la parziale compilazione dei quadri “B) Capacità Economica e Finanziaria” e “C) Capacità 

Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE presentato che non consentivano 

la verifica di quanto dichiarato dalla società 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. 

Inoltre alla Oroconsuls era stato chiesto di indicare l’importo oggetto del contratto con il Comune di Lagonegro 

riportato alla voce 1b del quadro “C) Capacità Tecniche e Professionali” in quanto il valore riportato non era 

riferibile al valore della commessa né al numero di cedolini ricadenti nell’ambito della commessa. 

 

All’esito della documentazione integrativa presentata il RUP rileva 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 
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Oroconsuls Srls dei requisiti di idoneità professionale, che di capacità economica, finanziaria, tecnico e 

professionale prescritti dal Disciplinare e dalla ulteriore documentazione di gara.  

Il RUP comunicherà comunque alla società la necessità di regolarizzare la dichiarazione di avvalimento in 

quanto la stessa è stata resa dalla Società a Se stessa mentre dalla documentazione prodotta appare chiaro 

che la società si avvale dei requisiti tecnici ed economici di professionista esterno  

Per quanto sopra riportato, la Oroconsuls Srls è ammessa alla successiva fase di gara. 

 

 

d) Studio professionale Logozzo 

Allo studio Logozzo era stato contestato la compilazione di un format di DGUE diverso da quello presente 

negli allegati di gara che non presentava i quadri “B) Capacità Economica e Finanziaria” e “C) Capacità 

Tecniche e Professionali” della sezione “IV - Criteri di Selezione” . Questo non ha consentito la verifica di 

quanto dichiarato dallo Studio 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. 

 

All’esito della documentazione integrativa presentata il RUP rileva 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 dello 

Studio Professionale Logozzo 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, lo Studio Professionale Logozzo è ammesso alla successiva fase di gara. 

 

 

e) Studio professionale Giuseppe Feola 

Il RUP prende infine in esame la documentazione integrativa presentata dallo Studio professionale Giuseppe 

Feola cui era stata contestata la mancata compilazione del quadro “C) Capacità Tecniche e Professionali” 

della sezione “IV - Criteri di Selezione” del DGUE. Questo non ha consentito la verifica di quanto dichiarato 

dallo Studio nel punto 6 dell’istanza di partecipazione che così stabilisce 

 

6)  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.  

All’esito della documentazione integrativa presentata il RUP rileva 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 dello 

Studio Professionale Giuseppe Feola 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, lo Studio Professionale Giuseppe Feola è ammesso alla successiva fase di gara. 
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Alla luce dell’esame di tutte le buste “A” presentate il RUP procede ad ammettere alla fase di apertura delle 

buste “B” contenenti le offerte tecniche i seguenti operatori  

 

1) Studio Anedda 

2) Studio professionale Stefano Marchetti 

3) Studio Donati 

4) Oro Consul Srls 

5) Inaz Pro Srl 

6) Studio professionale Logozzo 

7) Studio professionale Giuseppe Feola 

8) Studio professionale Silvia Bonini 

9) Studio Tributario Alessandro Corinaldesi 

10) Sigap Italpaghe SAS 

11) Equigest Srl 

 

Gli operatori non ammessi alla successiva fase di gara, in quanto non hanno dato seguito alla richiesta di 

soccorso istruttorio inviata dal RUP per mancate dichiarazioni in merito ai requisiti professionali ed economici 

sono.  

 

1) Studio professionale Daniela Nobile 

2) Studio Commerciale Esposito 

 

Gli esiti del presente verbale saranno comunicati dal RUP, via PEC a ciascun operatore. 

Alle ore 12,00 il RUP, espletate le formalità di rito, dichiara chiusa la seduta  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, 17 novembre 2021 

 

 

                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 


