Regione Calabria
Dipartimento Economia e Finanze
Prot n. 0122115 del 15.3.2021

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA N. 1
del 15/03/2021

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
DELL’AFFIDABILITA’ FINANZIARIA DELLA REGIONE CALABRIA (RATING) PER GLI ANNI 2021 – 2023
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50 DEL 2016.
CIG 861394002A

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno 15 del mese di Marzo (15/03/2021) alle ore 10:30 nella sede del
Dipartimento Economia e Finanze, sita all’ottavo piano della Cittadella Regionale, si è riunita, in seduta
riservata, la commissione interna per l’esame delle richieste riguardanti la Procedura di selezione per
l’affidamento del servizio di valutazione dell’affidabilità finanziaria della Regione Calabria (rating) per gli anni
2021 – 2023 mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera B del D.lgs. 50 del 2016 approvata con DDS n. 1477 del 16/02/2021.
Di tale convocazione il RUP ha dato avviso agli operatori economici mediante lettera di invito a presentare
offerta.

Premesso che:
- con DDS n. 1477 del 16/02/2021 è stata approvata la procedura di selezione per l’affidamento
del servizio di valutazione dell’affidabilità finanziaria della Regione Calabria (rating) per gli anni
2021 – 2023 mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B del D.lgs. 50 del 2016;
- la documentazione relativa alla procedura di selezione è stata pubblicata sul sito istituzionale in
data16/02/2021;
- il responsabile del procedimento è la d.ssa Benavoli Damiana Caterina, nominata con Decreto
dirigenziale n. 1477/2021;
- con DDS n. 2444 del 10/03/2021 è stata nominata la commissione, così composta:
• Dott. Umberto Alessio Giordano (Dirigente del Settore Ragioneria Generale del
Dipartimento Economia e Finanze) in qualità di Presidente;
• D.ssa Teresa Mosca (funzionario del Settore Bilancio e Programmazione finanziaria del
Dipartimento Economia e Finanze) in qualità di componente;
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•

D.ssa Amalia Leonetti (funzionario del Settore Bilancio e Programmazione finanziaria del
Dipartimento Economia e Finanze) in qualità di componente.

Prima dell’inizio dei lavori, si prende atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei
membri di commissione, a seguito di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000.
Sono presenti i sotto indicati membri di commissione:
• Dott. Umberto Alessio Giordano - Presidente;
• D.ssa Teresa Mosca - componente;
• D.ssa Amalia Leonetti - componente.
Espleta le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la d.ssa Annamaria Curcio,
nominata con DDS n. 2444 del 10/03/2021.
Alla seduta partecipa il RUP, d.ssa Benavoli Damiana Caterina.
La procedura di gara si svolge esclusivamente per via elettronica, avvalendosi della piattaforma
SISGAP e il termine ultimo di presentazione delle domande è stato fissato al 08/03/2021.
Il Presidente di commissione comunica che sulla piattaforma di SISGAP è pervenuta in data
03/03/2021, e quindi nei termini, una sola offerta, della società: FITCH RATINGS IRELAND LIMITED – Sede
Secondaria Italiana.
La commissione relativamente all’offerta pervenuta, procede:
-

All’apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
alla verifica della corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara e della corretta
compilazione degli stessi, per come segue:

Sezione 1:
-

domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;
modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa;
procura con gli estremi dell’atto di conferimento.

Sezione 2:
-

cauzione provvisoria;
PASSOE cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC.

Infine, con riferimento alla Sezione 3 riferita alla documentazione amministrativa, la commissione di gara ha
rilevato che il file recante “Dichiarazione a supporto_Partecipazione alla procedura” risulta incompleto,
oltre che parzialmente danneggiato.
La Stazione Appaltante, decide, pertanto, di ricorrere alla procedura del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art.
83 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di sanare le predette criticità.
La Stazione appaltante precisa che la sanatoria, da parte dell’operatore, dovrà essere effettuata entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 17/03/2021, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
La seduta è sospesa e riconvocata per il giorno 18/03/2021, ore 11:30, in modalità telematica.
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I lavori della commissione terminano alle ore 12:00.
Il presente verbale viene redatto giorno 15/03/2021 ed è composto di n. 3 pagine.
Il verbale viene conservato agli atti insieme all’ulteriore documentazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

La commissione:
-

Presidente Dott. Umberto Alessio Giordano

-

Componente D.ssa Teresa Mosca

UMBERTO ALESSIO GIORDANO
REGIONE CALABRIA
15.03.2021 14:54:51 UTC

________________________________
TERESA MOSCA
REGIONE CALABRIA
15.03.2021 15:06:26 UTC

AMALIA LEONETTI
_________________________________
REGIONE CALABRIA

15.03.2021 17:15:55
UTC

-

Componente D.ssa Amalia Leonetti

_________________________________
ANNAMARIA CURCIO
REGIONE CALABRIA
15.03.2021 15:53:23 UTC

Il segretario verbalizzante D.ssa Annamaria Curcio

_________________________________
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