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COMUNE DI NAPOLI
Se n, i:i o A ulonomo (' UAG
Area Garc - Forniture e Sen'izi

VERBALE DI GARA n. l0
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economioamente piil
vantaggiosa. ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del D.Lgs. 5012016. per I'affidamento servizio di
assicurativo a favore del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005- valore
brokeiiggio
-dell,appalto:
€ 457.000,00; oneri per la sicurezza pari a zero. CIG: 7310339A93.
stimato

Determinazioné birigenziale del Servizio Autonomo CUAG - Area Acquisiti n. I del 1411212017 '
5012016'
L,appalto sarà interàmente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs'
stazione
dalla
Pertanto, le offerte dovranno essere fbrmulate dagli operatori economici e ricevute
Fornitori e
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco

aeife Gare Telematiche del Comune di Napoli. accessibile
httDS:/ /naooli.

LI

all'indirizzo:

istitelematici. it.

iladiciotto. il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 12.00, in Napoli. nei locali del
L'anno
via S. Giacomo 24' è
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi. sito in Napoli. alla
presente, ai sensi del "DisciPli nare per la rutminu e lo compo.sizione delle commistioni
la commissione di gara, nominata con Disposizione
aggiudicatrici e dei seggi di gara"
Dirigenziale del Coordinatore del SAC UAG n. I del l5/02/201 8, comPosta da
in qualità di Presidente;
I ) Gianfranco DentaÌe. Dirigente d el Servizio Partecipazioni.
2) Francesca Tommasino. Funzion ario Economico Finanziario del Servizio Partecipazioni' in
qualità di comPonente;
3) Érancesca Olivetta, Funzionario Economico Finanziario dell'Area Coordinamento del
SACUAG, in qualità di componente.
Economico e
Svolge le funzioni di segretario vérbalizzante Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo
Finanziario del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi'
duem

Assistono alle oPerazioni di gara:
o Sig. Raffaele Solvino, giusta delega del procuratore di Assiteca SpA'

PREMESSO

Che nella seduta di gara del 30/05/2018, la commissione di gara procedeva alla

punteggio conseguito sull'of'ferta
determinazione della graduatorià-dei concorrenti sulla base del solo
tecnica (ai sensi dell'art. 95 comma 7 del d.lgs 50/2016);
e che, ai sensi dell'art. [7
che Assiteca SpA conseguiva il puntÉggio piir elevato. pari a 90.42
ad 80 punti' doveva
del disciplinare di gaia, avend-o t'offerta conseguito un punteggio superiore
essere sottoposta a verifica della congruità:
piattaforma telematica'
che tutti i concorrenti sono sìati notiziati. mediante messaggio sulla
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della seduta odierna-

TANTO PREMESSO - alle ore l2:20, ciovanna volpe. in qualità di "operatore autorizzato atl
awiare la sedula di gara" (operotore) riprende la seduta di gara.
Nella seduta pubblica odierna si prende atto che. con verbale di verilìca di congruità dell'offlerta del
2310712018. il RIJP. con l'ausilio della commissione di gara. valuta la documentazione giustificativa
prodotta da Assiteca SpA (PC/2018/536800 del 12/0612018) idonea a sostenere òh. l,oft"rtu
presentata sia seria e attendibile e. pertanto. adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e
all'entità def servizio da realizzare.
La commissione. pertanto, propone l'aggiud icazione a favore di:
Assiteca spA. con sede legale in Milano - Via G. Sigieri, n" 14 codice Fiscale e partita lva:
09743130156, nella persona di Franco Scarmi. in qualità di procuratore. giusta procura Rep. no
1558/689 del 1710212017 Notaio Marco Borio. della società predetta. con il punteggio complessivo
pari a90,42/100.
Si demandano al RUP. presente nella seduta di gara odierna, tutti gli adempimenti propedeutici
all'aggiudicazione. e in pafticolare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generaìe e speciale
dichiarati in sede di gara.
La commissione termina alle ore l2:30 le operazioni di gara.

La commissione
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