
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

l

VERBALE

Procedura, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, per l'affìdamento dei SERVIZI DI
ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTO DEI CONSEGUENTI OBBLIGHI
FISCALI E CONTRIBUTIVI E PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO PER LE RELATIVE
RILEVAZIONI CONTABILI PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI CIG: ZOC33C2AF9

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 06 (sei) del mese di dicembre, in Ancona presso la sede
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alle ore 15:06, viene esperita la
procedura per la valutazione dei preventivi pervenuti ai fini dell'affidamento dei servizi di
elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e
predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei)
mesi.
Le operazioni sono svolte dalla scrivente, l'Avv. Giovanna Chilà, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento, alla presenza del Dott. Luca Grisostomi, Funzionario presso il Settore di Staff:
Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale.

Premesso quanto segue:

Che, ai fini dell'affidamento dei servizi indicati in epigrafe, in data 25/11/2021, con nota prot.
n. 8626 attraverso la piattaforma telematica in uso a questa Amministrazione,
https://autoritaDortualeancona.acguistitelematici.it, sulla base del progetto ex artt. 23 cc. 14 e 15 d.
Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. relazione tecnico - illustrativa e specifiche tecniche approvato con Delibera
commissariale n. 165 del 04/1 1/2021, mediante apposita procedura ex Art. 1, comma 2, lett. a) ) del
D.L. 76/2020 convcrtito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla
L. n. 108/2021, si procedeva, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D. Igs. n.
50/2016, alla richiesta di preventivo nei confronti di n. 5 operatori economici qualificati individuati
come da verbale del 25/11/2021, a seguito di esperimento di apposita indagine di mercato, così
come di seguito indicati:

Cafasso & Figli S.p.A. Società tra Professionisti;
Sigap Italpaghe S.A.S di Borrelli Luisa - Società tra Professionisti
Studio Consulenti Associati dei C.D.L. D'Aniello Mario e C.D.L. D'Aniello Emiliano

Ltp Legal & Tax Partner - Società' tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L.
Studio Professionale Capici Lorenzo, Via Zara, 21 - 60121 ANCONA (Ati Costituenda

Studio Capici Lorenzo e Arcadia Società Multidiciplinare tra Professionisti Ari)

\

Che l'importo complessivo triennale oggetto dell'affìdamento, ammonta ad € 38.500,00
(diconsi trentottomilacinquecento/00 Euro) oltre I.V.A. - costi della sicurezza pari ad € 0,00 (zero) in
quanta per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza;

Che con la citata lettera d'invito veniva determinato il termine perentorio per la presentazione
dei preventivi, . da presentarsi presso la piattaforma f\ ^
https://autoritaDOrtualeancona.acQuistitelematici.it/, fissato per le ore 13:00 del giorno 06/1 2/2021 ; j\

• Che entro il termine perentorio citato, ossia entro le ore 13:00 del giorno 06/1 2/2021 risultano \
presentati sulla piattaforma web autoritaportualeancona.acquistitelematici.it n. 04 preventivi, da
parte dei seguenti operatori:
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Ragione Sociale

SIGAP ITALPAGHE S.A.S DI BORRELLI LUISA -
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
VIA CAIO MARIO 14A 00192 ROMA (RM)

Cafasso & Figli S.p.A. Società tra Professionisti
Viale A. Gramsci n. 15 - 80122 Napoli

LTP LEGAL & TAX PARTNER - SOCIETÀ' TRA
AVVOCATI E COMMERCIALISTI S.T.P.R.L.
Via Filzi n. 15 c/o Fati Servizi S.r.l. 34132 Trieste
(Trieste)

Studio Consulenti Associati dei C. D. L. D'Aniello
Mario e C.D.L. D'Aniello Emiliano
Via Toledo 205 80132 Napoli (Napoli)

Partita
iva

Data conferma

partecipazione

05373961217 30 novembre 2021 16:43:57

07661170634 03 dicembre 2021 19:23:45

04992510281 06 dicembre 2021 1 0:05:06

05524981213 06 dicembre 2021 10:33:55

• Che, l'apertura dei preventivi pervenuti, così come previsto dalla nota prot. n. 8626 del
25/11/2021, risultava fissata per il giorno 06/12/2021 alle ore 15:00.

Si procede, quindi, all'apertura della documentazione telematica trasmessa al fine di
verificarne la completezza e regolarità rispetto alle richieste presenti nella summenzionata lettera
d'invito.

Tanto premesso, al termine della valutazione della documentazione di cui sopra, viene rilevato
quanto segue:

Sigap Italpaghe S.A.S di Borrelli Luisa - Società tra Professionisti ha fornito le prescritte
dichiarazioni ed ha presentato la documentazione prevista dalla richiesta di preventivo ai fini
dell'ammissione alla procedura, formulando il seguente preventivo: € 23.600,50 (in cifre)
Ventitremilaseicento/50(in lettere), oltre IVA di legge, corrispondente al ribasso del 38,70
%(in cifre), (dicasi trentottovirgolasettanta per cento) (in lettere), sull'importo complessivo
triennale soggetto a ribasso di € 38.500,00 oltre IVA.

Cafasso & Figli S.p.A. Società tra Professionisti ha fornito le prescritte dichiarazioni ed
ha presentato la documentazione prevista dalla richiesta di preventivo ai fini dell'ammissione
alla procedura, formulando il seguente preventivo: € 23.846,9 (in cifre)
Ventitremilaottocentoquarantasei,nove (in lettere), oltre IVA di legge, corrispondente al
ribasso del 38,06%(in cifre), (dicasi Trentottovirgolazerosei percento) (in lettere), sull'importo
complessivo triennale soggetto a ribasso di € 38.500,00 oltre IVA.

Ltp Legal & Tax Partner - Società' tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L. ha fornito le
prescritte dichiarazioni ed ha presentato la documentazione prevista dalla richiesta di
preventivo ai fini dell'ammissione alla procedura, formulando il seguente preventivo: €
16.940,00 (in cifre) euro sedicimilanovecentoquaranta/00 (in lettere), oltre IVA di legge,
corrispondente al ribasso del 56,00% (in cifre), (dicasi cinquantaseivirgolazerozero per
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cento) (in lettere), sull'importo complessivo triennale soggetto a ribasso di € 38.500,00 oltre
IVA. " ——- *•—-—.-
In ordine al preventivo presentato dall'operatore economico in questione viene rilevato che il
medesimo, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi, limitatamente al
possesso del requisito di attività di elaborazione^paghe e attività di cui alla Legge 11/01/1979,
n 12 dell'ausilio fornito da parte dello Studio Fiamingo Federica con sede legale in Parma
(PR), Viale Rustici n.2, CAP 43123, ciò in virtù di contratto di avvalimento sottoscritto tra Ltp
Legal & Tax Partner e lo Studio Flamingo Federica.
Viene dato atto, in proposito, della produzione del contratto di avvalimento, della
dichiarazione dell'ausiliaria e della dichiarazione dell'ausiliata.

Studio Consulenti Associati dei C.D.L. D'Aniello nflario e C.D.L. D'Aniello Emiliano ha
fornito le prescritte dichiarazioni ed ha presentato la documentazione prevista dalla richiesta
di preventivo ai fini dell'ammissione alla procedura, formulando il seguente preventivo: €
24.640,00 (ventiquattromilaseicentoquaranta euro e zero centesimi), oltre IVA di legge,
corrispondente al ribasso del 36,00 % (trentaseivirgolazeroper cento), sull'importo
complessivo triennale soggetto a ribasso di € 38.500,00 oltre IVA.

La scrivente, pertanto, valutati e confrontati i predetti preventivi rileva che il migliore risulta essere
quello formulato dall'operatore economico concorrente:

Ltp Legal & Tax Partner - Società' tra Avvocati e Commercialisti S.T.P.R.L.

Il quale si è impegnato ad eseguire l'appalto di servizio, indicato in epigrafe, per l'importo di €
16.940,00 oltre I.V.A. conseguente al ribasso del 56,00 %,

In relazione a quanto sopra, viene disposto di procedere, nei confronti del predetto concorrente,
nonché dell'ausiliario Studio Fiamingo Federica, alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Alle ore 15.56 chiude le attività di cui al presente verbale.

Del che è verbale steso e sottos&ritto a norma diìegge.

Avv. Giovanna Chilà

Dott. Luca Grisostomi ~J^^.
T
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