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VERBALE della riunione della Commissione aggiudicatrice delle selezioni per 

fornitori di servizi della FNAS 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 11:00 si è riunita, 

nei locali della Fondazione nazionale in Roma alla via del Viminale n. 43/B, la Com-

missione aggiudicatrice delle selezioni per fornitori di servizi di cui agli avvisi pubblicati 

sul sito http://www.fondazioneassistentisociali.it/ in data 20 novembre. 

Sono presenti il dott. Giovanni MORANO, presidente, la sig.ra Alessandra POLE-

SELLI, componente, e la dott.ssa Sabrina RUSSO, segretario. 

In apertura di seduta, il Presidente fa constatare i nominativi dei candidati alle selezioni 

e dichiara, insieme ai componenti, di non avere rapporti di parentela od affinità con al-

cuno dei partecipanti alle selezioni. Quindi, propone di individuare i criteri sulla base 

dei quali assegnare i punteggi ai candidati, per la successiva formazione delle relative 

graduatorie. In particolare la Commissione, all’unanimità, prende atto dei criteri eviden-

ziati nelle lettere d’invito e conviene di applicarli sia per i servizi amministrativo-conta-

bili e di gestione del personale e per i servizi legali e di difensore civico sulla base della 

anzianità di iscrizione all’albo, delle referenze, della struttura e dell’economicità; 

Vengono quindi enucleati i pesi da attribuire a ciascun criterio: 

1) anzianità iscrizione albo: massimo 10 punti, assegnando 1 punto ogni tre anni di 

iscrizione; 

2) referenze: massimo 10 punti, assegnando 7 punti per attività presso strutture na-

zionali e 3 punti per attività presso strutture territoriali; 

3) struttura: massimo 10 punti, assegnando 2 punti per ogni professionalità presente 

nella struttura operativa (studio associato o società tra professionisti); 

4) economicità: 20 punti da ripartire, assegnando in rapporto inversamente propor-

zionale l’importo di ciascuna offerta rispetto al prezzo massimo base d’asta. 

Quest’ultimo è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) per i servizi amministrativo-

contabili e di gestione del personale e ad € 24.000,00 per i servizi legali e di 

difensore civico. 

La Commissione condivide che i pesi siano validi per tutte le tipologie di servizi, per cui 

la graduatoria sarà formata sulla base dei punti calcolati in modo direttamente propor-

zionale per i punteggi di cui alle lettere da 1) a 3) ed inversamente proporzionale per il 

criterio di cui al punto 4), con uno scaglione iniziale ritenuto congruo da € 1 ad € 

12.000,00, come di seguito specificato.  
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servizi amministrativo-conta-
bili e gestione personale 

 
servizi legali e di difensore      

civico 

importo peso  importo peso 

1-12,000,00 20  1-12,000,00 20 

13.000,00 17,5  13.000,00 18,37 

14.000,00 15  14.000,00 16,7 

15.000,00 12,5  15.000,00 15,03 

16.000,00 10  16.000,00 13,36 

17.000,00 7,5  17.000,00 11,69 

18.000,00 5  18.000,00 10,02 

19.000,00 2,5  19.000,00 8,35 

20.000,00 0  20.000,00 6,68 

   21.000,00 5,01 

   22.000,00 3,34 

   23.000,00 1,67 

   24.000,00 0 

 

Si procede con l’esame delle offerte relative ai servizi amministrativo/contabili e di 

gestione del personale.  

E’ pervenuta una sola offerta in data 4 dicembre 2018 prot. 559 dallo studio Ferrari & 

associati. 

La Commissione prende atto che la busta risponde ai requisiti richiesti dall’avviso e, 

pertanto, dopo avervi apposto la data e le firme dei componenti, procede all’apertura 

della busta e all’esame del contenuto per la verifica dei requisiti richiesti a pena di esclu-

sione dalla selezione. 

Essendo state assolte le modalità previste a pena di esclusione, si procede all’assegna-

zione dei seguenti punteggi: 

studio Ferrari & associati: anzianità albo: 9 – referenze: 10 – struttura: 10 – economicità: 

0, per un totale di 29 punti. 

La selezione viene pertanto aggiudicata allo studio Ferrari & associati. 

 

Si procede con l’esame delle offerte relative ai servizi legali e di difensore civico.  

Sono pervenute tre offerte. Una in data 4 dicembre prot. 568 dallo studio avv. Debora 

Colloca, una in data 4 dicembre prot. 569 dall’avv. Luigi Giacobbe ed una in data 5 

dicembre alle ore 11:20 prot. 572 dallo studio Criscuolo & associati. 

La Commissione prende atto che le buste rispondono ai requisiti richiesti dall’avviso e, 

pertanto, dopo avervi apposto la data e le firme dei componenti, procede all’apertura 

delle buste e all’esame del contenuto per la verifica dei requisiti richiesti a pena di esclu-

sione dalla selezione. 
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Essendo state assolte le modalità previste a pena di esclusione, si procede all’assegna-

zione dei seguenti punteggi: 

studio avv. Debora Colloca: anzianità albo: 3 – referenze: 0 – struttura: 4 – economicità: 

6,68 - per un totale di 13,68 punti; 

avv. Luigi Giacobbe: anzianità albo: 7 – referenze: 0 – struttura: 2 – economicità: 6,68 - 

per un totale di 15,68 punti; 

studio Criscuolo & associati: anzianità albo: 5 – referenze: 7 – struttura: 10 – economi-

cità: 0  - per un totale di 22 punti; 

Avendo conseguito il punteggio più alto in graduatoria (22) l’offerta presentata dallo 

Studio Criscuolo & associati, la selezione viene aggiudicata al medesimo studio. 

 

Il Presidente dichiara conclusi i lavori e dispone la trasmissione del presente verbale al 

consiglio di amministrazione della Fondazione nazionale dell’Ordine degli Assistenti 

sociali. La seduta è tolta alle ore 12,40. 

 

Roma 10 dicembre 2018 

 

 

    Il segretario              Il Presidente 

F.to Sabrina Russo      F.to Giovanni Morano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme autografe omesse ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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