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Oggetto: Confronto competitivo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di supporto per l’implementazione di un modello di compliance 

integrata - CIG 7575478A33 - Provvedimento di ammissione alle fasi successive della 

procedura. 

 

La SOSE,  

Premesso  

che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito del 27 luglio 2018, hanno 

partecipato i seguenti operatori economici: 

 RTI: G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l; 

 SLED - STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D; 

 RTI: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti; 

 RTI: Protiviti S.r.l. e Revise Regulatory Advisors S.r.l.; 

 BDO Italia S.p.A. 

 

Considerato  

che nella seduta pubblica del 17 settembre 2018 si è proceduto all’apertura delle Buste A ed alla 

verifica della documentazione amministativa per ciascuno dei partecipanti; 

che, nella predetta sede la scrivente società ha ravvisato di dovere attivare la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, invitando i concorrenti SLED - 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D, l’RTI: G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. 

Med. S.r.l, e l’RTI: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti ad integrare la documentazione ritenuta 

mancante e/o irregolare e segnatamente ha richiesto: 

- a SLED - STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D di integrare la garanzia provvisoria prestata in forma 

di bonifico con versamento sul conto corrente intestato a SOSE S.p.A. con una dichiarazione di 

impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva e di fornire una 

nuova dichiarazione ai sensi dell’art. 14.2.1 punto 7 della lettera di invito più chiara rispetto a 

quella già fornita; 

- a l’RTI tra G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l di integrare la 

documentazione fornita atraverso la presentazione di un unico CD o DVD con all’interno n. 4 
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DGUE, compilati e firmati digitalmente, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 14.1 della lettera 

di invito, relativi ai membri del raggruppamento ed alle ditte ausiliarie; di un unico PASSOE 

relativo ad un unico concorrente in R.T.I. comprensivo delle due ditte ausiliarie; nonché del nuovo 

contratto di avvalimento stipulato tra Ri. For. Med. S.r.l. ed un’ausiliaria rettificato con 

l’indicazione corretta del requisito di cui è carente la società ausiliata così come individuato nel 

paragrafo 7.3 lett. c della Lettera di invito; 

- a l’RTI tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti di integrare la documentazione fornita 

attraverso la presentazione di Atto costitutivo dell’Associazione, Statuto dell’Associazione, 

Verbali di nomina e conferimento dei poteri del Comitato di Gestione, da dichiarare ai sensi degli 

artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 conformi all’originale. 

 

che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati: 

- SLED - STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. 

ed in particolare ha fornito: 

 un’ulteriore garanzia provvisoria n. 00053/34/46871257, con contestuale impegno del 

fideiussore a prestare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, avente n. 46871257 

allegato alla suddetta garanzia provvisoria; 

 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 14.2.1 punto 7 della lettera di invito più 

chiara; 

- l’R.T.I. tra G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l non ha, invece, 

presentato alcuna documentazione integrativa; 

- l’RTI tra PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti ha inviato tutta la documentazione 

richiesta dalla SOSE S.p.A. 

 

Dispone  

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 

istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere  al confronto in oggetto per le 

fasi successive di valutazione delle offerte, i seguenti operatori economici: 

 RTI: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti; 

 RTI: Protiviti S.r.l. e Revise Regulatory Advisors S.r.l.; 
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 BDO Italia S.p.A. 

 SLED - STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D  

 

 

 

 

Roma, 26 novembre 2018  Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Carlo Veturi 
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