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OGGETTO:

Servizi legali extragiudiziali afferenti la gestione
del Registro delle Imprese,
della regolazione del
mercato, nonché dei ruoli ed albi tenuti dalla Camera
di Commercio di Genova
Affidamento all'Avv. Aldo
BRUZZONE per il periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2020
- C.I.G. n. 74153203A5

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA

Visto il D. Lgs.
integrazioni;

30.3.2001 n.

165 e successive modificazioni ed

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l'art. 28 dello Statuto camerale;
Visto l'art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Codice dei

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e
per l'esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguito "Regolamento", approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell'art.
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i
provvedimenti
del
Consiglio
camerale
nn.
6/C
e
11/C del
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 74/Z del
28 febbraio 2018, con la quale si stabiliva di avviare la
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50 /2016, ricorrendo al cri terio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi legali extragiudiziali
afferenti
la
gestione
del
Registro
delle
Imprese,
della

regolazione
del mercato,
dall'Ente camerale;

nonché

dei

ruoli

ed

albi

tenuti

Dato atto che, con il medesimo provvedimento, veni vano al tre sì,
approvati il Capitolato ed i relativi allegati ed individuati i
professionisti da invitare alla selezione ed, in particolare:

•
•
•
•
•

Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Ernesto Lavatelli;
Corrado Papone;
Aldo Bruzzone;
Lorenzo Cuocolo;
Paolo Momigliano;

Atteso che, entro le ore 12:00 del giorno 6 aprile 2018, termine
stabilito dall'Ente camerale nelle lettere invito, sono pervenute
le seguenti offerte:

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA

PROFESSIONISTA
AVV. Aldo BRUZZONE

5 aprile 2018

AVV. Lorenzo CUOCOLO

6 aprile 2018 alle ore 9:36

AVV. Corrado PAPONE

6 aprile 2018 alle ore 10:04

Avv. Ernesto LAVATELLI

6 aprile 2018 alle ore 11:45

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.130/Z del
13 aprile 2018 con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti
i
verbali
allegati
redatti
dalla
Commissione
giudicatrice, riunitasi in due sedute in data 16 aprile e 9
maggio 2018, dai quali risulta che, in sede di esame delle
offerte pervenute, è stata riscontrata la regolarità delle stesse
e che l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, è stata
disposta in favore dell'Avv. Aldo BRUZZONE, come si evince dalla
tabella di seguito riportata:
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Professionista

Avv.
BRUZZONE
Avv.
PAPONE

Aldo

Corrado

Prestazioni anche
occasionali,
nell'ambito dei
servizi legali, in
favore di Camere di
Commercio e/o
dell'Unione nazionale
delle Camere di
Commercio e/o delle
Unioni regionali
delle Camere di
Comrr,ercio e/o di
altri organismi del
sistema camerale
effettuate nel
periodo 1/1/2013 e il
31/12/2017
(6 punti
per ciascun anno ed
indipendentemente dal
numero di
prestazioni, anche
occasionali,
effettuate)

incontri
mensili
offerti
oltre al
primo n.
contatti
settimanali
(trami te
telefono o
posta
elettronica)
offerti
oltre al
primo n.
pareri
scritti
offerti a
cadenza
bimensile
oltre al
primo

Prezzo
offerto
(importo
base
d'asta E:
~8.000,00)

PUNTI

PUNTI

PUNTI

18

45

25

45

20.000,00
11,84

N.

TOTALE
PUNTEGGIO
88

€

30

86,84

€

Ernesto
Avv.
LAVATELLI

18

Avv.
Lorenzo
CUOCOLO

o

45

42.240,00
16, 67

79,67

€

28

30.000,00
16,025

44,025

€

31. 200, 00

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno
rispetto della normativa vigente;
Dato atto, inoltre, che le verifiche effettuate sul
"AVCPass" gestito dall'A.N.A.C., sono risultate regolari;

sistema

Verificato, infine, attraverso lo Sportello Unificato INPS/INAIL,
che l'Avv. Aldo BRUZZONE, risulta in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a

di affidare, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, all'Avv. Aldo BRUZZONE
P.IVA 01391530993
C.F.
BRZLDA69D29D969H - Via Bacigalupo 4/21- 16122 Genova - GE - i
servizi legali extragiudiziali afferenti la gestione del
Registro delle Imprese, della regolazione del mercato, nonché
dei ruoli ed albi tenuti dalla Camera di Commercio di Genova,
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per il periodo 1° giugno 2018 - 31 maggio 2020, per un importo
pari ad€ 25.376,00 IVA ed oneri fiscali compresi;
di imputare l'onere pari ad € 7. 401, 33 IVA ed oneri fiscali
compresi, relativo al periodo 1 ° giugno - 31 dicembre 2018,
sul conto 325068 "Costi per servizi di versi" al Centro di
Costo EB03 "Costi Comuni";
di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.
50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile
Unico del Procedimento.

IL
(Do

Redige: Valentina LEVO

GENERALE
CAVIGLIA)

cx,)

Allegati:
Verbali sedute Commissione del 16 aprile e del 9 maggio 2018.

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

25 giugno 2018

Firma ........ .
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SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI DURATA BIENNALE DEI SERVIZI LEGALI
EXTRAGIUDIZIALI AFFERENTI LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA
REGOLAZIONE DEL MERCATO NON CHE' DEI RUOLI ED ALBI TENUTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA - C.I.G. 74153203A5.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2018

In data 12 marzo 2018 l'Ente camerale ha inviato, tramite PEC, formale lettera di invito a
partecipare alla selezione di cui sopra, ai professionisti di seguito indicati:
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Ernesto LA VA TELLI;
Corrado PAPONE;
Aldo BRUZZONE;
Paolo MOMIGLIANO;
Lorenzo CUOCOLO.

Si constata che entro le ore 12.00 del 6 aprile 2018 termine stabilito dall'Ente camerale nelle lettere
invito, sono pervenute le seguenti offerte da parte di:

PROFESSIONISTA
AVV. Aldo BRUZZONE
AVV. Lorenzo CUOCO LO

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
5 aprile 2018
6 aprile 2018 alle ore 9:36

AVV. Corrado PAPONE

6 aprile 2018 alle ore 10:04

Avv. Ernesto LA VA TELLI

6 aprile 2018 alle ore 11 :45

Il giorno 16 aprile 2018, alle ore 09:30, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, Via
Garibaldi 4, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 con
determinazione del Segretario Generale n. 130/Z del 13 aprile 2018, e composta dal Dott. Marco
RAZETO in qualità di Presidente, dal Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO, dal Dott. Andrea
SUSTO, in qualità di membri e dalla dipendente di ruolo Valentina LEVO del servizio
Provveditorato in qualità di segretario, procede all'esame delle offerte pervenute.
La Commissione, verificata l'integrità dei plichi pervenuti, procede all'apertura del primo plico
presentato dall' Avv. Aldo BRUZZONE, che contiene a sua volta tre buste integre e sigillate.
La Commissione procede, innanzitutto, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera A)
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" presentata dall'Avv. Aldo BRUZZONE che
risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dall' Avv. Aldo BRUZZONE,
ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina in segno di accettazione;
"PassOE".

La Commissione, procede poi all ' apertura del plico, sigillato, presentato dall 'Avv. Lorenzo
CUOCOLO, che contiene a sua volta tre buste integre e sigillate.

La Commissione procede, dunque, all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera A)
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" presentata dall 'Avv. Lorenzo CUOCOLO che
risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dall 'Avv. Lorenzo CUOCOLO,
ed accompagnata dalla fotocopia della carta d' identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina in segno di accettazione;
"PassOE".

La Commissione procede, poi, all ' apertura del plico, sigillato, presentato dall ' Avv. Corrado
P APONE, che contiene a sua volta tre buste integre e sigillate.
La Commissione procede, dunque, all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera A)
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" presentata dall 'Avv. Corrado PAPONE che
risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dall ' Avv. Corrado PAPONE,
ed accompagnata dalla fotocopia della carta d' identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina in segno di accettazione;
"PassOE".

La Commissione procede, infine, all' apertura del plico, sigillato, presentato dall 'Avv. Ernesto
LAV A TELLI, che contiene a sua volta tre buste integre e sigillate.
La Commissione procede, dunque, all' apertura della busta contrassegnata con la lettera A)
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" presentata dall'Avv. Ernesto LAVATELLI che
risulta sigillata sui lembi di chiusura e contenente:
Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dall ' Avv. Ernesto
LA VATELLI, ed accompagnata dalla fotocopia della carta d' identità dello stesso;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina in segno di accettazione;
"PassOE".

Dopodiché, la Commissione procede all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera B)
OFFERTA TECNICA presentata dall ' Avv. Aldo BRUZZONE, contenente la Scheda Tecnica con
l' indicazione dei servizi legali resi nel quinquennio O1/01 /2013 - 31112/201 7 (punto 1) e le
caratteristiche metodologiche dell' offerta (punto 2).
In merito al punto 1, l'Avv. Aldo
documenti giustificativi :

BRUZZONE dichiara di avere svolto, allegando i relativi

-

Nell'anno 2013: consulenza sui contratti di rete: seminari informativi; Progetto reti Consorzi
e CIV; Assistenza in giudizio CCIAA /Meloni; Altri incarichi di docenza e seminari.

-

Nell ' anno 2014: Arbitrato amministrato da Camera di Commercio di Genova in funzione di
arbitro unico; Progetto Reti STL; Incontro Sala Bergamasco Insieme per Business.
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-

Nell'anno 2015: Progetto Mortalità PMI; Docenza reti Club Imprenditori; Docenza Start Up.

-

Nell ' anno 2016 : Progetto sportello Reti ; Varie attività svolte in 2015 -2016.

-

Nell'anno 2017: Docenza ARGE fare Impresa over 55; Fare Impresa Green and Blue
Economy ARGE; Sostegno alla competitività delle Imprese.

La Commissione osserva che l'attività di docenza svolta negli anni 2015 e 2016 non può
configurarsi quale servizio legale.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni fomite, la Commissione assegna 18 punti esclusivamente in
relazione all'attività di arbitrato, alla consulenza legale prestata in favore del C.L.P. ed all'attività di
assistenza e difesa nella causa contro Meloni Maria Francesca, svolte negli anni 2013, 2014 e 2017.
In relazione al punto 2, l' Avv. Aldo BRUZZONE offre, oltre al numero minimo di servizi
richiesti, ulteriori quindici incontri mensili , ulteriori quindici contatti settimanali e ulteriori quindici
pareri scritti a cadenza bimensile.
La Commissione assegna dunque il massimo del punteggio previsto per ciascuna voce, per un totale
di 45 punti.
La Commissione procede, poi , all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) OFFERTA
TECNICA presentata dall ' Avv. Lorenzo CUOCOLO, contenente la Scheda Tecnica con
l' indicazione dei servizi legali resi nel quinquennio 01/01/2013 - 31/12/2017 (punto 1) e le
caratteristiche metodologiche del! ' offerta (punto 2) .
In merito al punto 1, l' Avv. Lorenzo CUOCOLO dichiara di avere svolto e prestato:
-

-

Assistenza legale e pareri legali nei confronti delle seguenti società partecipate direttamente
o indirettamente dalla Camera di Commercio di Genova: AREA24 Spa (2014); Fiera di
Genova S.p.A.(2013); Sviluppo Genova S.p.A.(2014); Ligurcapital S.p.A.(2016); Teatro
Stabile di Genova(2017);
Partecipazione quale esperto in materie giuridiche in Consigli di amministrazione in società
partecipate dalla Camera di Commercio di Genova: Autostrade dei fiori S.p.A.
(2015);Sviluppo Genova S.p.A. (2009-2010);Banca Carige S.p.A..

La Commissione osserva che la natura delle committenze indicate dall' A vv. Lorenzo CUOCO LO,
non trova riscontro né nell'art. 2359 e.e. - Società controllate e società collegate, né nell'art. 1 della
Legge n. 580/1993 secondo cui costituiscono il sistema camerale italiano le Camere di Commercio
italiane, le Unioni Regionali delle Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché i loro organismi strumentali e altresì le
Camere di Commercio Italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato
italiano.
La Commissione assegna dunque O punti.
In relazione al punto 2, l' Avv. Lorenzo CUOCOLO offre, oltre al numero minimo di serv1z1
richiesti, ulteriori undici incontri mensili, ulteriori quindici contatti settimanali e ulteriori due pareri
scritti a cadenza bimensile.
La Commissione assegna, dunque, un totale di 28 punti.
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La Commissione procede, poi, all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera B) OFFERTA
TECNICA presentata dall'Avv. Corrado PAPONE, contenente la Scheda Tecnica con l' indicazione
dei servizi legali resi nel quinquennio O1/01/2013 - 31/12/2017 (punto 1) e le caratteristiche
metodologiche dell ' offerta (punto 2) .
In merito al punto 1, l' Avv. Corrado PAPONE dichiara, allegando la relativa documentazione:
di avere effettuato negli ultimi cinque anni prestazioni occasionali e continuati ve nell ' ambito dei
servizi legali in favore della Camera di Commercio di Genova e/o di altri organismi del sistema
camerale.
In relazione al punto 2, l' Avv. Corrado PAPONE , dichiara, testualmente, di impegnarsi ad offrire:
A. "per ciascun mese, un numero di incontri anche superiori ai quindici mensili e/o anche ai
giorni del mese, come pure più nel giorno o in giorni consecutivi (compresi i periodi feriali),
secondo le esigenze del committente di poter disporre dei mezzi più esaustivi per risolvere e
chiarire problematiche che la committente Camera potrà ritenere opportuno";
B. "numero di contatti (tramite telefono o posta elettronica o altro mezzo) a discrezione della
Camera e comunque superiori a venti e comunque anche più di uno per giorno anche feriale
sempre in relazione alle effettive esigenze del Committente per risolvere i vari casi che gli
Uffici camerali potranno incontrare nelle proprie istruttorie";
C. "pareri scritti anche con cadenza bisettimanale o, se insorgono esigenze per la committente
Camera, anche più di un parere scritto nel corso di una settimana, su argomenti di natura
giuridica che di volta in volta potranno essere richiesti dagli Uffici camerali" .
La Commissione osserva che, in relazione al punto 2 lett. c), la formulazione appare di difficile
interpretazione e, pertanto, dispone di chiedere chiarimenti in merito prima di procedere all'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica.
La Commissione procede, infine, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B)
OFFERTA TECNICA presentata dall' Avv. Ernesto LAVATELLI, contenente la Scheda Tecnica
con l'indicazione dei servizi legali resi nel quinquennio 01 /01/2013 - 31/12/2017 (punto 1) e le
caratteristiche metodologiche dell ' offerta (punto 2) .
In merito al punto 1, l' Avv. Ernesto LAVATELLI dichiara di avere effettuato:
-

Negli anni 2013, 2014, 2015 servizi legali in favore della Camera di Commercio di Genova;
Negli anni dal 2013 al 2017 servizi legali in favore di Liguria International S.C.p.A., facente
parte del sistema camerale.

In relazione al punto 2 , l 'Avv. Ernesto LAV A TELLI offre, oltre al numero minimo di serv1z1
richiesti, ulteriori quindici incontri mensili, ulteriori quindici contatti settimanali e ulteriori quindici
pareri scritti a cadenza bimensile.
L' A vv. Ernesto LAV A TELLI, dichiara inoltre di garantire, in ogni caso, ulteriori incontri e
riunioni e ulteriori contatti settimanali tramite telefono o posta elettronica ogniqualvolta l'Ente
camerale, in ogni sua articolazione, ne faccia richiesta.
La Commissione assegna, dunque, il massimo del punteggio previsto per ciascuna voce, per un
totale di 45 punti.
La Commissione osserva che manca il documento di identità dell' A vv. Ernesto LA V A TELLI ed,
altresì, la documentazione comprovante la natura e l'effettività delle prestazioni dichiarate al Punto
4

1, pertanto, dispone di richiedere ali ' Avvocato di inviare nuovamente la Scheda Tecnica allegando i
documenti mancanti.
Avendo riscontrato le problematiche sopra descritte in relazione alle offerte tecniche presentate
dall ' A vv. Ernesto LA VATELLI e dall ' A vv. Corrado PAPONE, la Commissione, ntiene
opportuno rinviare l' approfondimento delle stesse ad una riunione successiva, in data da definirsi ,
senza procedere all ' apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Così stabilito, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.
Genova, 16 aprile 2018

Dott. Marco RAZETO
(PRESIDENTE)

Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO
(MEMBRO)

Dott. Andrea SUSTO
(MEMBRO)

Dott.ssa Valentina LEVO
(SEGRETARIO)
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SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI DURATA BIENNALE DEI SERVIZI LEGALI
EXTRAGIUDIZIALI AFFERENTI LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA
REGOLAZIONE DEL MERCATO NONCHE' DEI RUOLI ED ALBI TENUTI DALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA - C.I.G . 74153203A5 .
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2018
In data 16 aprile 2018, si è riunita la Commissione giudicatrice per procedere all'apertura delle
offerte relative alla selezione per l' affidamento dei servizi legali extragiudiziali.
In tale occasione, la Commissione ha proceduto ad esaminare solamente le buste contrassegnate con
la lettera "A" contenenti la documentazione amministrativa e le buste contrassegnate con la lettera
"B" contenenti le offerte tecniche in quanto, avendo riscontrato alcune problematiche in relazione
alle offerte tecniche dell ' Avv. Ernesto LA V A TELLI e dell 'A vv. Corrado P APONE, ha ritenuto
opportuno approfondire le stesse in una riunione successiva, fissata il giorno 9 maggio 2018, senza
procedere all ' apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Il giorno 9 maggio 2018, alle ore 09:30, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, Via
Garibaldi 4, è dunque nuovamente riunita la Commissione giudicatrice, composta dal Dott. Marco
RAZETO in qualità di Presidente, dal Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO, dal Dott. Andrea
SUSTO, in qualità di membri e dalla dipendente di ruolo Valentina LEVO del servizio
Provveditorato in qualità di segretario, per procedere all ' esame delle offerte tecniche dell ' Avv.
Ernesto LA V ATELLI e dell ' A vv. Corrado PAPONE a seguito della richiesta di chiarimenti ed
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
La Commissione si sofferma, innanzitutto, sulla risposta fornita dall'Avv. Corrado PAPONE, il
quale, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli con PEC prot. n. 8818 del 26 aprile
2018 dall'Ente camerale in relazione al Punto 2 della "Scheda Tecnica", ha indicato come pari a
20, il numero degli incontri mensili, dei contatti settimanali e dei pareri scritti offerti a cadenza
bimensile oltre al primo.
La Commissione assegna, pertanto, il massimo del punteggio previsto per ciascuna voce, per un
totale di 45 punti.
Dopodiché, la Commissione passa ad esaminare la risposta fornita dall' Avv. Ernesto LAVATELLI,
il quale, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli con PEC prot. n. 8817 del 26 aprile
2018 dall ' Ente camerale in relazione al Punto 1 della "Scheda Tecnica", ha dichiarato di aver
prestato:
-

Negli anni 2013, 2014, 2015 servizi legali in favore della Camera di Commercio di Genova;
Negli anni dal 2013 al 2017 servizi legali in favore di Liguria International S.C.p.A. ;
Nell ' anno 2013, attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in favore di
Unioncamere Liguria in materia civile ed ammnistrativa, nonché attività giudiziale avente ad
oggetto l' ammissione al passivo del fallimento Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. sempre in
favore di Unioncamere Liguria.

La Commissione, per quanto concerne i servizi prestati negli anni dal 2013 al 2017 in favore di
Liguria International S.C.p.A., ritiene di non poter attribuire alcun punteggio, dal momento che
Liguria International S.C.p.A., prima dell'anno 2018, non poteva considerarsi organismo facente
parte del sistema camerale, ai sensi dell ' art. 1 della Legge n. 5 80/1993.
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La Commissione, sulla base delle dichiarazioni fornite assegna, pertanto, 18 punti esclusivamente
in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto relativi a servizi legali prestati in favore della
Camera di Commercio di Genova e di Unioncamere Liguria.
La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C
contenente l'offerta economica presentata dall 'Avv. Aldo BRUZZONE e constata che l' importo
offerto, rispetto all'importo a base d' asta di € 48.000,00, risulta essere pari ad € 20.000,00 IVA ed
oneri fiscali esclusi.
La Commissione procede, poi, all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera C contenente
l'offerta economica presentata dall ' Avv. Lorenzo CUOCOLO e constata che l'importo offerto,
rispetto all'importo a base d' asta di€ 48.000,00, risulta essere pari ad € 31.200,00 IVA ed oneri
fiscali esclusi.
La Commissione procede, ancora, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C
contenente l' offerta economica presentata dall'Avv. Corrado PAPONE e constata che l'importo
offerto, rispetto all' importo a base d'asta di€ 48.000,00, risulta essere pari ad€ 42.240,00 IVA ed
oneri fiscali esclusi.
La Commissione procede, infine, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C contenente
l'offerta economica presentata dall' Avv. Ernesto LAVATELLI e constata che l'importo offerto,
rispetto all ' importo a base d' asta di € 48.000,00, risulta essere pari ad € 30.000,00 IVA ed oneri
fiscali esclusi.
Terminate tali operazioni, la Commissione, applicando la formula di calcolo di cm alla lettera
invito, attribuisce i seguenti punteggi e stila la seguente graduatoria:

Prestazioni anche occasionali,
nell ' ambito dei servizi legali, in
favore di Camere di Commercio
e/o dell ' nione nazionale delle
Camere di Commercio e/o delle
Unioni regionali delle Camere
di Commercio e/o di altri
organismi del sistema camerale
effettuate nel periodo 1/1/2013
e il 31/12/2017 (6 punti per
ciascun anno ed
indipendentemente dal numero
di prestazioni, anche
occasionali , effettuate)

N . incontri mensili
offerti oltre al primo n.
contatti settimanali
(tramite telefono o posta
elettronica) offerti oltre
al primo n. pareri scritti
offerti a cadenza
bimensile oltre al primo

Prezzo offerto (importo
base d' asta€ 48.000,00)

PUNTI

PUNT I

PUNTI

TOTALE
PUNTEGGIO

Avv. Aldo
BRUZZONE

18

45

88

Avv. Corrado
PAPONE

30

45

Avv. Ernesto
LAVATELLI

18

45

Avv. Lorenzo
CUOCOLO

o

28

25
€ 20.000,00
11,84
€ 42.240,00
16,67
€ 30.000,00
16,025
€ 31.200,00

Professionista

2

86,84
79,67
44,025

La Commissione stabilisce, inoltre, di comunicare al R.U.P. di effettuare le verifiche previste dal
sistema AVCPass.
Così stabilito, dichiara chiusa la seduta alle ore I 2:00.
Genova, 9 maggio 2018

Dott. Marco RAZETO
(PRESIDENTE)
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Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO
(MEMBRO)

Dott. Andrea SUSTO
(MEMBRO)

Dott.ssa Valentina LEVO
(SEGRETARIO)
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