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Milano, 2 novembre 2016 

 

OGGETTO:  VALUTAZIONE OFFERTE E GRADUATORIA FINALE - 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, alle ore 10.30, in seduta pubblica, la Commissione 
giudicatrice, regolarmente costituita, ha verificato la regolarità amministrativa delle 
manifestazioni pervenute;  

PREMESSO che sono pervenute regolarmente e secondo i termini prescritti dall’Avviso 
quattro manifestazioni di interesse da parte di: (i) Studio Benetti Genolini; (ii) Dott. Faroti 
Giovanni; (iii) Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato; (iv) Studio Pirola Pennuto 
Zei & Associati; 

PREMESSO che è stata esclusa la manifestazione di interesse presentata dal professionista 
Sebastiano Miscioscia in quanto pervenuta a mezzo del servizio postale oltre i termini 
prescritti dall’Avviso;  

PREMESSO che in data 27 ottobre 2016, alle ore 14.00, in seduta riservata, la Commissione 
giudicatrice, regolarmente costituita, ha proceduto all’apertura della Busta A e alla valutazione 
delle offerte tecniche pervenute secondo i criteri prescritti dall’Avviso;  

CONSIDERATO che in data 27 ottobre 2016, la Commissione giudicatrice, previa regolare 
convocazione, ha provveduto ad esperire i colloqui, in quanto criterio di valutazione 
qualitativo delle offerte;  

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 hanno totalizzato i seguenti punteggi, come meglio specificati nel verbale del 27 
ottobre 2016, riassunto nelle seguenti risultanze: 

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

PREMESSO che in data 2 novembre 2016, alle ore 10.30, in seduta pubblica, la 
Commissione giudicatrice, regolarmente costituita, ha proceduto all’apertura della Busta B 
contente le offerte economiche;  

PRESO ATTO che il dott. Birocchi Stefano, in qualità di rappresentante dello Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati, ha assistito alla seduta pubblica; 

DATO ATTO che il Presidente di Commissione, unitamente agli altri commissari, hanno 
provveduto a: (i) verificare l’integrità delle Busta B pervenute; (ii) ad aprire ed estrarre 
l’offerta economica contenuta nella Busta B; (iii) ad aprire una ad una le offerte, leggendo ad 
alta voce, la misura dell’offerta di ciascun operatore; 

DATO ATTO che in base ai criteri prescritti dall’Avviso si è proceduto al conferimento dei 
seguenti punteggi di natura economica riassunto nelle seguenti risultanze: 

- Studio Benetti Genolini: ribasso offerto - 40% 
- Dott. Faroti Giovanni: ribasso offerto - 22% 
- Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato: ribasso offerto - 35% 
- Studio Pirola Pennuto Zei & Associati: ribasso offerto - 20% 

PREMESSO che in data 2 novembre 2016, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice, 
regolarmente costituita, ha successivamente provveduto a redigere la graduatoria finale 
secondo la sommatoria dei criteri prescritti dall’Avviso (esiti complessivi dei punteggi 
qualitativi ed economici) riassunto nelle seguenti risultanze:  

- Studio Benetti Genolini: offerta tecnica 46 + offerta economica 30 = tot. 76 
- Dott. Faroti Giovanni: offerta tecnica 22,5 + offerta economica 16,5 =tot.  39 
- Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato: offerta tecnica 46,5 + offerta 

economica 26,5 = tot. 72,75 
- Studio Pirola Pennuto Zei & Associati: offerta tecnica 47,5 + offerta economica 15 

= tot. 62,5 

CONSIDERATO che la graduatoria finale in ordine decrescente risulta essere la seguente:  

- 1° posto si classifica l’offerta dello Studio Benetti Genolini 
- 2° posto si classifica l’offerta dello Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato 
- 3° posto si classifica l’offerta dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 
- 4° posto si classifica l’offerta del dott. Faroti Giovanni 

DETERMINA 

- che la Commissione giudicatrice convocata in data 2 novembre 2016, previa verifica 

e apertura della Busta B, contente l’offerta economica, ha regolarmente assegnato i 

seguenti punteggi di natura economica secondo i criteri prescritti dall’avviso come di 

seguito riportati: (i) Studio Benetti Genolini – 30 punti; (ii) Dott. Faroti Giovanni – 

16,5 punti; (iii) Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli Todescato – 26,5 punti; (iv) 

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – 15 punti;  
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- di redigere la seguente graduatoria finale in ordine decrescente risulta essere la 

seguente:  

 1° posto si classifica l’offerta dello Studio Benetti Genolini – punteggio tot. 

76 

 2° posto si classifica l’offerta dello Studio Valletta Belloni Cattaneo Polli 

Todescato – punteggio tot. 72,75 

 3° posto si classifica l’offerta dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – 

punteggio tot. 62,5 

 4° posto si classifica l’offerta del dott. Faroti Giovanni – punteggio tot. 39 

- di proporre quale aggiudicatario della procedura di gara in oggetto lo Studio Benetti 
Genolini, salva la verifica del rispetto di requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, d.lgs. 
50/2016. 

      IL RUP 
Maria Cristina Fabbri 
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