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IL DIRETTORE GENERALE
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di
assistenza tecnica e gestionale nell'ambito del PON SPAO, del PON IOG,
del POC SPAO, nonché con riferimento alle funzioni di capofila nazionale
per il FSE”. - CIG 7654022AC2.
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE
ESCLUSIONI
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
Sulla base delle risultanze contenute nel verbale rimesso dal Seggio di gara
costituito per la verifica della documentazione amministrativa (Buste A)
trasmessa a corredo delle offerte presentate (a seguito della riunione pubblica
tenutasi in data 17 dicembre 2018), di seguito viene formalizzato l’esito delle
verifiche dette, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
CONCORRENTE

costituendo RTI tra
Ernst & Young Advisory.
s.p.a. (mandataria) e
Consedin s.p.a.
(mandante)

ESITO

MOTIVAZIONE

Il documentazione trasmessa
soddisfa i requisiti e le
condizioni di partecipazione
stabilite.
Il concorrente è stato quindi
verificato con esito positivo,
anche in ragione della
valutazione operata circa
AMMISSIONE
l’insussistenza del motivo di
esclusione di cui all’art. 80 c.
5, lett. c), del Codice (in
ragione
di
espressa
annotazione
inserita,
a
riguardo,
nel
DGUE
presentato dalla Società
designata quale mandataria).
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costituendo RTI tra
Pricewater-houseCooper
Advisory s.p.a.
(mandataria) e
Fondazione Giacomo
Brodolini (mandante)

Il documentazione trasmessa
soddisfa i requisiti e le
condizioni di partecipazione
stabilite.
Il concorrente è stato quindi
verificato con esito positivo,
anche in ragione della
valutazione operata circa
AMMISSIONE
l’insussistenza del motivo di
esclusione di cui all’art. 80 c.
5, lett. c), del Codice (in
ragione
di
espressa
annotazione
inserita,
a
riguardo,
nel
DGUE
presentato dalla Società
designata quale mandataria).

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010, il
presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, entro il termine di 30 giorni decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.
Si informa, infine, che l’accesso agli atti sarà consentito (previo
appuntamento, da richiedersi al seguente indirizzo di PEC
divisione.2@pec.anpal.gov.it) dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16,30.
Tale accesso potrà effettuarsi presso la Divisione II di ANPAL, con sede in
Via Fornovo n. 8, Roma.
IL DIRETORE GENERALE
dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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