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Padova, 30 marzo 2018 

Prot. 14981/2018-10007 

 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE O AMMISSIONE 

 

nell’ambito della procedura negoziata sotto soglia, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 let. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

preordinata all’affidamento di 

 

“AE1801 – Servizi di consulenza direzionale” 

 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 160.000 (Euro centosessantamila/00) 

oltre IVA con termine di presentazione delle offerte al 01/03/2018, ore 15.00 poi prorogato al 

06/03/2018 ore 15.00; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamate: 

 la Determina di nomina del Responsabile per la fase di progettazione Prot. 4806/2018-

10007 del 02/02/2018; 

 la Determina a contrarre Prot. 5676/2018-10007 sottoscritta il 09/02/2018; 

 la Determina di nomina della Commissione giudicatrice Prot. 11448/2018-10007 

sottoscritta il 12/03/2018; 

 

Rilevato che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, 06 marzo 2018, 

ore 15:00, sono pervenute offerte dai seguenti concorrenti: 

 Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A.; 

 Costituendo RTI tra KPMG Advisory S.p.A. (mandataria) e Nolan, Norton Italia 

S.r.l. (mandante); 

Preso atto che, all’esito della prima seduta pubblica di gara svoltasi presso la Sede 

InfoCamere di Roma, via G.B. Morgagni 13, in data 22 marzo 2018, la Commissione all’uopo 

nominata ha rilevato carenze nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente 

Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A. e ha demandato al Responsabile del 

Procedimento della fase dell’affidamento l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso, altresì, atto che, nel corso della seconda seduta pubblica di gara svoltasi presso la 

Sede InfoCamere di Roma, via G.B. Morgagni 13, in data 29 marzo 2018, la predetta 

Commissione, acquisita la documentazione integrativa presentata dal concorrente Ernst & 

Young Financial - Business Advisors S.p.A., ha ritenuto la medesima completa e formalmente 

corretta e, conseguentemente, ha ammesso alle fasi successive della procedura tutti i 

concorrenti, 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, 

 di escludere dalla procedura i seguenti concorrenti: 

– nessuno; 

 di ammettere al prosieguo della procedura i seguenti concorrenti: 

– Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A.; 

– Costituendo RTI tra KPMG Advisory S.p.A. (mandataria) e Nolan, Norton Italia 

S.r.l. (mandante); 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente nel sito internet di InfoCamere S.c.P.A., nella sezione Bandi di gara e contratti 

nell’ambito della suddetta procedura di gara del presente provvedimento, nonché negli 

ulteriori previsti dalla vigente normativa;  

 di dare avviso ai concorrenti dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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