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Il Consiglio Nazionale dei Chimici si è riunito il giorno 28 novembre 2014 dalle ore 14,00 a Roma 
presso la Segreteria del Consiglio in Piazza San Bernardo 106 per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

OMISSIS 
 
 
 

6) AVVISO PUBBLICO con procedura negoziata PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di Consulenza 
legale: Offerta economicamente più vantaggiosa – aggiudicazione. 
 

OMISSIS 
 
 

SEZIONE  A 
  Presenti               Assenti 
 
1. Valter                                          BALLANTINI  1   
2.  Irio                                             BIANCONI      2            
3.  Elio                                            CALABRESE  3     
4.  Eugenio                                     COTTONE     4                       
5.  Sergio                                        FACCHETTI 5                            
6.  Fernando                                    MAURIZI 6                          
7.  Tomaso                                      MUNARI   7   
8.  Giuseppe Salvatore                    PANZERA 8                           
9.  Antonio                                      RIBEZZO 1        
10. Giuseppe                                   SANT’UNIONE  9                   
11. Renato                                       SOMA 10                                   
12. Lorenzo                                     VETERE   11                         
13. Francesco                                  SALVO   12                           
14. Armando                                   ZINGALES  13                      
 
SEZIONE   B 
 
15. Daniela                                      BIANCARDI  14                       
           
  14  1    
    
Numero legale raggiunto       
 
 
Collegio dei Revisori dei Conti  
 
                                                                            Presenti        Assenti 
1. Dott. Francesco Serao, Presidente    1  
2. Dott. Giovanni Lo Gallo                            2  
3. Dott. Tiziano Vendrame                                                         3 
 
Presiede la riunione il Presidente prof Armando Zingales. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere del C.N.C. 
Alle ore 14,00 raggiunto il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta di Consiglio. 
 

OMISSIS 
 

6) AVVISO PUBBLICO con procedura negoziata PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di Consulenza 
legale: Offerta economicamente più vantaggiosa – aggiudicazione. 
 
Il Consiglio nazionale dei Chimici,  
Viste le modifiche apportate al “Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
generale approvate nella seduta del 26 e 27 ottobre 2012  
Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Chimici del 14 e 15 dicembre 2012,di indizione del 
Bando per AVVISO PUBBLICO con procedura negoziata PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di 
Consulenza legale: Offerta economicamente più vantaggiosa 
Visto il verbale della seduta  di Gara del 19 settembre 2014 nel corso della quale ha provveduto ad 
esaminare la documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti ai fini 
amministrativi e a deliberare  le “sottogriglie”; 
Visto il verbale di gara 1 ottobre 2014 dal quale si evince che il RUP ha provveduto ad esaminare 
 l’ “Offerta Tecnica” e “l’Offerta economica” e che al termine dei suddetti adempimenti  ha effettuato 
l’assegnazione provvisoria del servizio a Contino e Associati Srls con punti 66,532 su cento 
(Settantasei/532 su cento); 
Vista la relazione presentata dal  RUP, dott. Eugenio Cottone, il giorno 28 novembre 2014 nella quale 
lo stesso riferisce in merito all’ “informativa precontenziosa” presentata dall’Avv. Grasso e  dichiara 
che dall’esame della documentazione prodotta, l’avv. Grasso, ammesso  egualmente alla gara pur non 
essendo compreso tra i nominativi espressamente invitati, nella valutazione “dell’offerta tecnica” ha 
ottenuto un punteggio largamente inferiore alla metà dei punti assegnabili.  
Sentite le osservazioni del RUP che, senza nulla togliere alla professionalità dell’ avv Grasso, precisa 
che il  mancato raggiungimento della metà dei punti assegnabili mostra che quanto offerto dallo stesso 
non risponde a quanto richiesto dal CNC ed esplicitato nel Bando di Gara per l’affidamento del 
servizio di consulenza legale. 
Precisato che la mancata esplicita previsione nel Bando, diversamente da quanto espressamente 
menzionato per “l’offerta economica”, della necessità che la busta contenente “l’offerta tecnica” 
fosse contenuta in busta chiusa debitamente sigillata e che tale adempimento costituisse clausola di 
esclusione, non fa ritenere rilevanti le osservazioni mosse dall’ avv. Grasso, osservazioni che, 
diversamente, se accolte, avrebbero portato per i motivi sopra esposti alla non aggiudicazione della 
gare stessa,  
Precisato che, inoltre, l’”Offerta tecnica” è stata prodotta dalla Contino e Associati Srls anche in 
formato elettronico, non modificabile; 
Ritenuto che i suddetti rilievi non costituiscono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva della gara 
ed alla stipula del contratto, ritiene di poter aderire alla proposta del RUP di assegnare la gara in via 
definitiva a Contino e Associati srls 
Tutto quanto sopra  premesso e precisato il Consiglio Nazionale dei Chimici, all’unanimità dei 
presenti,  

 
delibera 

 
di approvare in via definitiva la graduatoria e l’aggiudicazione dell’incarico allo Studio Contino e 
Associati Srls, a tale scopo dà mandato al Presidente di stipulare il contratto. 
Gli esiti della graduatoria avranno validità triennale ai fini dell’eventuale scorrimento. 



 
Il Presidente  Pag. 4 
 

Anno 2014 
 

Verbale del Consiglio Nazionale dei Chimici in data                        28 novembre 2014 
 

 
OMISSIS 

 
Alle ore  19,00  il Presidente Zingales esaurita la discussione sui punti dell'Ordine del Giorno, dichiara 
chiusa la seduta. 
            
                           F.to                             F.to 
       Il Presidente   Il Segretario 
           Prof. Chim. Armando Zingales                                           Dott. Chim. Fernando Maurizi 
 

      


