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VERBALE DEL 9 MAGGIO 2022 
 
 
Oggetto: Esito d¶indagine esplorativa di mercato finalizzata DOO·DFTXLVL]LRQH di manifestazioni di 
interesse, corredate da relative quotazioni economiche, preordinate al successivo ed eventuale 
affidamento diretto GHO� ´Servizio di formazione normata in materia di Anticorruzione-Trasparenza e 
Privacy, a favore dei dipendenti in forza alla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.w� 
 
L·anno duemilaventidue (2022), il giorno 9 del mese di maggio alle ore 09:00, in Palermo presso la sede 
amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., il sottoscritto Dr. Giuseppe Licari, in qualità di 
responsabile del procedimento ad hoc incarLFDWR��QHO�SURFHGHUH�LQ�VHGXWD�ULVHUYDWD�DOO·HVDPH�GHOOH�PDQLfestazioni 
di interesse concernenti O·RJJHWWR� 

 
PREMETTE: 

 che con precedente determinazione presidenziale nr. 128 del 14.04.2022, cui si rinvia, è stata indetta ڹ
O·Lndagine esSORUDWLYD�GL�PHUFDWR�GL�FXL�DOO·RJJHWWR��per favorire la massima partecipazione e la consultazione 
del maggior numero possibile di operatori economici in modo non vincolante, con conseguente 
individuazione della platea di idonei e potenziali contraenti cui poter eventualmente affidare O·DSSDOWR 
necessitato di cui all·oggetto, nel pieno rispetto dei principi generali di cui DOO·DUW� 30 del D.lgs. 50/2016 e sue 
ss.mm. ed ii; 

 che in esecuzione alla superiore determinazione, a far data dal 19/04/2022 al 3/05/2022, è stata effettuata la ڹ
pubblicazione dell·DYYLVR� GH� TXR� VXOO·DSSRVLWD� VH]LRQH� GHO� SURfilo informatico della committente Società 
nonché, per estratto, presso gli albi pretori informatici di tutti gli enti soci consorziati, al fine di assicurare la 
massima diffusione ed efficacia dello stesso, in conformità all·DUW� 29 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii; 

 ,che gli elementi essenziali del potenziale contratto eventualmente discendente dal procedimento di indagine ڹ
i requisiti generali richiesti per la partecipazione/ammissione, nonché i parametri di preselezione di che 
trattasi sono stati, segnatamente, tutti previsti nella documentazione del correlativo procedimento, cui 
HVSUHVVDPHQWH�VL�ULQYLD�SHU�O·HVDPH�GHlle manifestazioni eventualmente pervenute; 

 che termini di ricevimento delle manifestazioni de quibus sono stati fissati entro e non oltre le ore 13:00 di ڹ
giorno 3 maggio u.s.; 

 ,che la consultazione in trattazione ha scopo puramente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ڹ
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun 
modo la SRR con gli operatori che abbiano eventualmente manifestato il loro interesse, poiché non trattasi 
di avviso o procedura di gara stricto sensu;  

 che i parametri di preselezione previsti in avviso, essendo la relativa indagine preordinata solo a favorire la ڹ
massima partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici in modo 
non vincolante, non costituiscono criteri di aggiudicazione ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Di 
conseguenza, previa adeguata motivazione, la preselezione del potenziale contraente con cui intrattenere la 
successiva trattativa diretta, può determinarsi anche in deroga delO·DSSOLFDzione degli anzidetti parametri; 
 

 



  

Pagina 2 di 7 

PER QUANTO INNANZI PREMESSO 
E RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI DI CUI: 

� DOO·DUW�� ���� GHO� D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm�LL��� UHFDQWH� ´3ULQFLSL� SHU� O·DJJLXGLFD]LRQH� H� O·HVHFX]LRQH� GL� DSSDOWL� H�
FRQFHVVLRQLµ, 

� DOO·art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120, così come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, il quale prevede che: ´Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016�� OH�VWD]LRQL�DSSDOWDQWL�SURFHGRQR�DOO·DIILGDPento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e arcKLWHWWXUD�� LQFOXVD� O·DWWLYLWj� GL� SURJHWWD]LRQH�� GL�
LPSRUWR� LQIHULRUH� DOOH� VRJOLH� GL� FXL� DOO·articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante SURFHGH�DOO·DIILGDPHQWR�GLUHWWR��DQFKH�VHQ]D�FRQVXOWD]LRQH�GL�SL��RSHUDWRUL�
economici, fermo resWDQGR�LO�ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GL�FXL�DOO·articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50��H�O·HVLJHQ]D�FKH�VLDQR�VFHOWi soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazioneµ; 

� alle tuttora vigenti Linee Guida n. 4 emanate dall·ANAC, aventi ad oggetto ´3URFHGXUH� SHU� O·DIILGDPHQWR� Gei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economiciµ� 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 

sulla scorta delO·DSSRVLWD�documentazione ricevuta GD�SDUWH� GHOO·8IILFLR�del Protocollo Generale, constata e fa 
constatare che entro i termini in premessa indicati, in relazione al procedimento di cui in narrativa, sono 
pervenute solo nr. 9 manifestazioni G·LQWHUHVVH, rappresentative dei seguenti operatori economici del mercato 
di categoria: 

Nr. Denominazione 
manifestante 

Indirizzo sede 
legale P.IVA 

Forma di 
partecipazione 

Mezzo di 
presentazione 

Data e ora di 
presentazione 

Nr. 
prot. 

1 Studio Legale Avv. 
Luigi Randazzo 

Via Asiago nr. 
53, Catania 

95127 
05025910877 Operatore 

economico singolo PEC 02.05.2022 
ore 08:48 3185 

2 Accademia 
Eraclitea S.r.l. 

Via Corso delle 
Province nr. 203, 

Catania 95128 
04255790877 Operatore 

economico singolo PEC 02.05.2022 
ore 11:40 3199 

3 DIESSE GROUP 
S.r.l. 

Via Resuttana 
nr. 360, Palermo 

90146 
06398390820 Operatore 

economico singolo PEC 02.05.2022 
ore 13:29 3224 

4 NEMESI A.C.E.S. 

Via XXIV 
Maggio nr. 

28/D, 
Cosenza 87100 

98071940781 Operatore 
economico singolo PEC 03.05.2022 

ore 07:20 3249 

5 Centro Studi Enti 
Locali S.p.A. 

Via della 
Costituente nr. 
15, San Miniato 

(PI) 56024 

02998820233 Operatore 
economico singolo PEC 03.05.2022 

ore 09:52 3277 

6 FONDAZIONE 
LOGOS P.A. 

Via Lia nr. 13, 
Reggio Calabria 

89122 
01784630814 Operatore 

economico singolo PEC 03.05.2022 
ore 09:54 3278 

7 FORMEL S.r.l. 
Via Vitruvio nr. 

43, Milano 
20124 

02404510808 Operatore 
economico singolo PEC 03.05.2022 

ore 12:12 3298 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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8 ISFORM & 
Consulting S.r.l. 

in Via G. Dorso 
nr 75, Bari 

70125 
07607700726 Operatore 

economico singolo PEC 03.05.2022 
ore 12:32 3318 

9 
Associazione 

Master School/ 
QSM S.r.l. 

Viale Africa nr. 
174, 

Catania 95129 
03857830875 

Operatore 
economico 

plurisoggettivo 
PEC 03.05.2022 

ore 12:47 3302 

 
Fermo restando quanto sopra esposto, alle ore 09:30, il medesimo responsabile del procedimento avvia le 
consequenziali operazioni di verifica sui plichi digitali DOO·XRSR� SHUYHQXWi all·indirizzo di pec istituzionale 
procedendo, pertanWR�� DOO·HVDPe monocratico di idoneità della manifestazione d·LQWHUHVVH� H� GL� WXWWD� OD�
documentazione a suo corredo, compatibilmente a quanto previsto GDOO·DYYLVR�SXEEOLFR�GL�specifico riferimento e 
dagli atti ad esso stesso connessi ed allegati. 
In esito al suindicato esame, il responsabile del procedimento rende atWR�FKH�LQ�FRQIRUPLWj�DJOL�DWWL�G·LQGDJLQH� gli 
operatori economici manifestanti hanno ottenuto i seguenti giudizi.  
Più precisamente, attraverso il seguente dettaglio di verifica, si evidenzia quanto segnatamente esposto per 
ciascun partecipante:  

DETTAGLIO VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Nr. Operatore Documenti prescritti Esito Rilievi/Motivazioni Prezzo proposto 
(Iva esclusa) Giudizio 

1 

Studio Legale 
Avv. Luigi 
Randazzo 

 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH� ed 
autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
parzialmente 
regolare, firma 
olografa valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR�. 
Valorizzazione del campo 
della dichiarazione-tipo di 
cui al Punto 6.4 lett.ra i) 
contraddittoria rispetto a 
quanto altresì dichiarato 
precedentemente in 
termini di consistenza di 
organico aziendale 

½ 6.900,00 Idoneo 
con riserva  Capitolato prestazionale 

² Condizioni particolari 
di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
olografa valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 
regolare, firma 
olografa valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 
regolare, firma 
olografa valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 
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2 Accademia 
Eraclitea S.r.l. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 

½ 6.900,00 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 

3 DIESSE GROUP 
S.r.l. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
parzialmente 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 
Mancata valorizzazione del 
campo della dichiarazione-
tipo di cui al Punto 6.4, 
lett.ra f-ter) 

½ 9.901,10 Idoneo 
con riserva  

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 

4 NEMESI 
A.C.E.S. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR�� 

½ 9.176,00 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

 
 
Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 
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5 Centro Studi Enti 
Locali S.p.A. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 

½ 9.786,50 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 

6 FONDAZIONE 
LOGOS P.A. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 

½ 9.000,00 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 

7 FORMEL S.r.L 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR�� 

½ 10.780,00 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 
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8 ISFORM & 
Consulting S.r.l. 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 

½. 6.200,00  Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso) 

9 

Associazione 
Master School/ 

QSM S.r.l. 
 

Manifestazione 
G·LQWHUHVVH�ed 

autocertificazione a suo 
corredo 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSRVLWR� PRGHOOR�
DOO·XRSR�SUHGLVSRVWR��$OO����
GHOO·DYYLVR� 

½ 6.179,61 Idoneo 

Capitolato prestazionale 
² Condizioni particolari 

di contratto 

Presente, 
regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

3DWWR�G·LQWHJULWj 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Sottoscritto per 
preliminare presa visione 

Quotazione economica 
Presente, 

regolare, firma 
digitale valida 

Prodotta sulla scorta 
GHOO·DSSosito modello 
DOO·XRSR�SUHGLVSosto (All. 2 
GHOO·DYYiso)  

 
In relazione alle risultanze emerse dalla superiore verifica e sulla base dei soli atti acquisiti al procedimento 
sperLPHQWDWR��LO�UHVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�ULOHYD�H�ID�ULOHYDUH�FKH�O·HVSOHWDWD�LQGDJLQH�GL�PHUFDWR, al netto di 
talune anomalie innanzi evidenziate nel corso dell·esame documentale, ha permesso di appurare, nel mercato 
merceologico del settore di categoria, la presenza di nr. 9 operatori economici interessati e potenzialmente 
idonei DOO·HYHQWXDOH�H�VXFFHVVLYR�DIILGDPHQWR�GHOOD�FRPPHssa generalizzata in epigrafe, mediante trattativa diretta 
sul MePA di Consip S.p.A. 
 
Per quanto innanzi esposto, sulla base delle risultanze emerse in sede di esitazione della presente indagine di 
mercato ed in conformità agli atti del relativo procedimento, nell·DPELWR�GHOOD platea degli operatori economici 
manifestanti interesse risultati idonei, il medesimo responsabile del procedimento ad hoc incaricato stabilisce, 
dunque, di dare avvio al successivo processo SURGURPLFR� DOO·DSHUWXUD� GHOOD IDVH� QHJR]LDOH� FRQ� O·RSHUDWRUH�
economico manifestante che ha avanzato una quotazione economica rappresentativa del prezzo più basso 
rispetto a tutte le altre manifestazioni potenzialmente valide, ovverosia con O·LPSUHVD� Associazione Master 
School con sede legale in Viale Africa nr. 174, Catania 95129, Pec: masterschool@pec.it, Partita IVA 
03857830875, in qualità di mandataria capogruppo GHOO·$7,�costituendo con la ditta mandante QSM S.r.l., sulla 
base del prezzo a corpo proposto in sede di indagine e pari ad ½ 6.179,61 oltre IVA come per legge. 
 
Ultimata la ricognizione ed il conteggio finale degli atti prodotti da tutti gli operatori economici manifestanti, il 
responsabile del procedimento ad hoc incaricato dispone, di conseguenza, la comunicazione dHOO·HVito di siffatta 
indagine di mercato agli organi competenti di questa S.A., nonché la tempestiva pubblicazione del presente 
processo verbale presso O·DSSRVLWD� sezione dedicata del profilo informatico del committente (Sez.  
Amministrazione Trasparentew� y Sub sez.  vBandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni proceduraw), a QRUPD� GHOO·DUW� 29 del 

mailto:masterschool@pec.it


  

Pagina 7 di 7 

vigente D.lgs.  50/2016 ed in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.  33/2013 e sue ss.mm. ed ii.  e, ciò, al 
fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di verifica concretamente svoltesi, nonché la generale 
conoscenza sugli esiti del procedimento de quo.  
 
Tutta la documentazione in luogo acquisita ed esaminata viene debitamente riposta all·interno fascicolo 
informatico di riferimento e versata agli atti GHOO·8IILFLR�Contratti e Gare.  
 
La seduta è conclusa alle ore 12:00.  
 
Del che si è redatto il presente verbale che occupa nr. 7 pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal 
responsabile del procedimento sopra identificato. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: ________________________________________. 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE 

A QRUPD�GHOO·DUW������FRPPD���GHO�D.lgs. 50/206 e sue ss.mm.ii., si certifica che la pubblicazione del presente atto 

sul profilo informatico del committente è intervenuta addì: _____________________________________.   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                          /·LQFDULFDWR 
                                                                                                                                   _________________ 
 
 

Mario Gnoffo
10.05.2022

Mario Gnoffo
Mario Gnoffo


