PROCESSO VERBALE
DI ESAME DELLE OFFERTE

Gara per I'affidamento del servizio di eonsulenza fiseale dell' Automobile Club
Modena per il periodo 0110112018- 31112/2018.
L' anna duemiladieiassette, addi 22 del mese di dieembre aIle ore 12,10 nei loeali
della sede dell' Automobile Club Modena siti in Modena Viale Verdi n. 7 sono
presenti i signori:
- Gino Monteeehi
Presidente
- Avv. Pietro Carlo Ferrario Membro
- Vineenzo Credi
Membro
- Sig.ra Lorena Mussini
Segretario
Riuniti per proeedere all'esame delle offerte e della doeumentazione per la
parteeipazione alIa gara per I' affidamento della fornitura di eonsulenza fiseale
2018 per il periodo 02/0112018 - 31112/2018.
IIPresidente, dato atto ehe il segretario verbalizzante
diehiara aperta la seduta.

e la Sig.ra Mussini

Lorena,

Si premette:
-

Che e stato pubblieato ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente l'avviso relativo
alIa proeedura in esame;

-

Che e stata pubblieata nella stessa Sezione "Amministrazione Trasparente"
la seguente doeumentazione relativa alla proeedura eomparativa in esame:
banda di gara, eontratto, fae-simile offerta e fae-simile diehiarazioni
sostitutive;

e stato fissato per Ie

-

Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte
ore 12.00 del 22.12.2017;

-

Che entro la scadenza sono pervenute n.5 (cinque) buste presentate dai
seguenti Commercialisti:

1) Dott.Giuseppe Bauleo Bologna
2) Dott.ssa Silvana Grillenzoni Modena
3) Dott. Paolo Parrinello
4) Studio Guidi Modena
5) Studio Bertoli Giovanardi Grimaldi & Partners di Modena
Verificato il rispetto del termine di presentazione della documentazione da parte
degli Studi e Commercialisti partecipanti, cosi come risulta dal protocollo di
arrivo, si provvede all' esame delle offerte e della relativa documentazione
presentata dai partecipanti come previsto e regolamentato dal banda di gara,
predisposto dai Servizi Amministrativi dell' Automobile Club Modena.
1) Dott. Giuseppe Bauleo
offerta di euro 5.040 + Iva
2) Dott.ssa Silvana Grillenzoni offerta di euro 6.000 + Iva
3) Dott. Paolo Parrinello
offerta di euro 5.500 + Iva
4) Studio Guidi
offerta di euro 6.000 + Iva
5) Studio Bertoli Giovanardi Grimaldi & Partners offerta di euro 5.934,00 + Iva
L'offerta risultata economicamente pili bassa e quella formulata dal Dott.
Giuseppe Bauleo di Bologna ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici.
Di quanta sopra si redige il presente verbale che viene sottoscritto dai presenti e
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'Ente.
II verbale e la documentazione integrale oggetto di esame vengono acquisiti dal
Servizio Amministrativo dell 'Ente per i successivi controlli e gli adempimenti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AIle ore 12,40 la seduta

e tolta.

Modena, 22 dicembre 201 7.

Sig. Gino Montecchi
Avv. Pietro Carlo Ferrario
Sig. Vincenzo Credi
Sig.ra Lorena Mussini

