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Oggetto: Gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio per la gestione paghe 
e consulenza del lavoro – CIG N. 9201312ADC 
 

Verbale di gara n.1 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 14.50 presso la sede di 

Finpiemonte S.p.A. in Torino, Galleria S. Federico n. 54, ha luogo la seduta pubblica per lo 

svolgimento degli adempimenti indicati della Lettera di invito per l’affidamento dell’appalto 

avente ad oggetto il servizio per la gestione paghe e consulenza del lavoro. 

La seduta è presieduta dal Responsabile del Procedimento dott. Alessandro Serlenga; assiste alla 

seduta l’Avv. Valeria Emanuele dell’Avvocatura di Finpiemonte quale Segretario verbalizzante. 

 
Premesso che:  

- il termine per la presentazione del plico di offerta è stato fissato per la data del 9 maggio 
2022, alle ore 13.00; 

- entro la scadenza del predetto termine, sono pervenute le offerte di n. 2 operatori: 

1 INAZ PRO Srl TP  

2 Cafasso & Figli Spa STP  

 
È presente un rappresentante della società Cafasso & Figli Spa STP, come da delega depositata. 
 
Il RUP provvede a verificare la tempestività e l’integrità dei plichi e il loro contenuto, nell’ordine 
determinato dal pervenimento dei plichi stessi. 
 

Il RUP esamina il plico presentato da INAZ PRO Srl TP, constatando che esso risulta pervenuto in 

termini e che esso risponde ai requisiti formali prescritti dalla Lettera di invito. 

Il RUP procede all’apertura del plico e riscontra al suo interno le due Buste A e B, chiuse e 

controfirmate sul lembo di apertura. Il RUP provvede, a questo punto, all’apertura della Busta A e 

mostra ai presenti i documenti e le dichiarazioni ivi contenuti: i) inerenti il possesso dei requisiti di 

ordine generale; ii) inerenti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed 

economico-finanziaria prescritti dal paragrafo 3) della Lettera di invito; iii) impegno sottoscritto da 

un fideiussore autorizzato ai sensi di legge a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016; iv) copia lettera di invito. 

Il RUP accerta la conformità della documentazione a quanto prescritto dalla Lettera di invito, 

provvedendo all’ammissione dell’Operatore alle successive fasi della gara. 

 
Il RUP esamina il plico presentato da Cafasso & Figli Spa STP, constatando che esso risulta 

pervenuto in termini e che esso risponde ai requisiti formali prescritti dalla Lettera di invito. 

Il RUP procede all’apertura del plico e riscontra al suo interno le due Buste A e B, chiuse e 

controfirmate sul lembo di apertura. Il RUP provvede, a questo punto, all’apertura della Busta A e 

mostra ai presenti i documenti e le dichiarazioni ivi contenuti: i) inerenti il possesso dei requisiti di 

ordine generale; ii) inerenti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed 

economico-finanziaria prescritti dal paragrafo 3) della Lettera di invito; iii) impegno sottoscritto da 

un fideiussore autorizzato ai sensi di legge a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016; iv) copia lettera di invito. 
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Il RUP accerta la conformità della documentazione a quanto prescritto dalla Lettera di invito, 

provvedendo all’ammissione dell’Operatore alle successive fasi della gara. 

 

Di seguito, il RUP prosegue e verifica l’integrità delle Buste B, sempre nell’ordine determinato dal 

pervenimento dei plichi, provvede alla loro apertura, ne verifica il contenuto e, dispone la 

conservazione delle Buste e della documentazione ivi contenuta, al fine di consegnarle alla 

Commissione giudicatrice per le valutazioni dell’offerta tecnica. 

A conclusione della seduta, il Responsabile del procedimento rende noto ai presenti che l’apertura 

della Busta C avverrà in seduta pubblica, come indicato al paragrafo 6 della Lettera di invito. 

 

La seduta pubblica si chiude alle ore 15.40. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento      
Dott. Alessandro Serlenga  
Firmato in originale  
 
Il Segretario verbalizzante 
Avv. Valeria Emanuele 
Firmato in originale   
 


