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Milano, 27 ottobre 2016 

 

OGGETTO:  APERTURA BUSTE ECONOMICHE COMMISSIONE - AVVISO 

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI 

UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE E ASSISTENZA IN 

MATERIA FISCALE – TRIBUTARIA E COMMERCIALE PER EXPLORA S.C.P.A. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

PREMESSO che in data 7 ottobre 2016 Explora ha pubblicato sul proprio sito un avviso 
pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento di un 
incarico di consulenza professionale e assistenza in materia fiscale – tributaria e commerciale per Explora 
s.c.p.a.” (di seguito, anche, l’“Avviso”); 

PREMESSO che in data 25 ottobre 2016 è pervenuta ad Explora, per mezzo del servizio 
postale, la manifestazione di interesse da parte del professionista Sebastiano Miscioscia oltre 
il termine ultimo del 24 ottobre 2016, ore 12.00; 

ATTESO che l’offerta del professionista Sebastiano Miscioscia è pervenuta ad Explora il 
giorno 25 ottobre 2016;  

DATO ATTO che l’Avviso prevede espressamente che le offerte inviate a mezzo del 
servizio postale non saranno accettate, pur spedite entro il termine di scadenza suddetto, ma 
pervenute ad Explora oltre i termini indicati dall’Avviso di cui sopra; 

CONSIDERATO che in data 27 ottobre 2016 la Commissione giudicatrice ha provveduto 
alla valutazione delle Buste A pervenute da (i) Studio Benetti Genolini; (ii) Dott. Faroti 
Giovanni; (iii) Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato; (iv) Studio Pirola Pennuto 
Zei & Associati;  

CONSIDERATO che con nota del 25 ottobre 2016 il RUP ha convocato i richiamati 
operatori economici per procedere all’esperimento del colloquio;  

DATO ATTO che in data 27 ottobre 2016 tutti gli operatori economici si sono 
correttamente presentati per l’esperimento del colloquio; 

DATO ATTO che in base ai criteri e ai punteggi e sub-punteggi previsti dall’Avviso gli 
operatori economici hanno totalizzato i seguenti punteggi:  

mailto:explora@legalmail.it


 

 
Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 02726284 – email PEC:explora@legalmail.it  

REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano –CF/P.IVA 08344310969 

Operatore 
economico 

Formazione 
professionale 

Esperienza 
professionale 

Colloquio Punteggio 
tot. 

Studio Benetti 
Genolini 

4 28 14 46 

Dott. Faroti 
Giovanni 

1 13,5 8 22,5 

Studio Valletta 
Belloni Cattaneo 
Polli Todescato 

0 28,5 18 46,5 

Studio Pirola 
Pennuto Zei & 

Associati 

1 28,5 18 47,5 

 

ATTESA la necessità di convocare la Commissione giudicatrice il giorno 2 novembre 2010 
alle ore 10.00, in seduta pubblica, per procedere all’apertura della Busta B contenente l’offerta 
economica e procedere successivamente all’aggiudicazione al candidato che avrà conseguito 
il punteggio più alto;  

DETERMINA 

- che la manifestazione di interesse del dott. Sebastiano Miscioscia è esclusa in quanto 
pervenuta, a mezzo del servizio postale, oltre i termini indicati dall’Avviso ad Explora 
S.c.p.a.;  

- che la Commissione giudicatrice convocata in data 27 ottobre 2016, in seduta 
riservata, previa apertura e valutazione delle Busta A, ha assegnato i seguenti punteggi 
sulla base dei criteri e sub-criteri indicati dall’Avviso; 

 Studio Benetti Genolini: punt. tot. valutazione tecnica - 46  

 Dott. Faroti Giovanni: punt. tot. valutazione tecnica – 22,5 

 Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato: punt. tot. 
valutazione tecnica – 46,5 

 Studio Pirola Pennuto Zei & Associati: punt. tot. valutazione tecnica 
– 47,5 

- di convocare, alle ore 10.30 del giorno 2 novembre 2016, la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, per procedere all’apertura della Busta B, contenente 
l’offerta economica. 

      IL RUP 
Maria Cristina Fabbri 
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