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COMUNE DINAPOLI

Comune di Napoli Serrizio Autonomo C.U.A.G' - Area Gare I-avori
Verbale di gara. Seconda seduta del giomo 6 novembre 2018'

la sede del servizio
In data odiema.6 novembre 2018, atle ore l1:30, in Napoli, presso

24' 3" piano' si è
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S' Giacomo n'
da avviso inviato
riunita la Commissione di gara per la seconda seduta di gara come
tramite messaggio sulla Piattaforma Digitale e a rnezzo pec a tutti

i

partecipanti' per

dell'appalto relativo al
I'espletamento delle operazioni finalizzale all'aggiudicazione
,,servizio di ideazione, predisposizione e dtluazione del Piano di Comunicazione (PdC)

relativo

.(1i

progetti .finanziati dal Palto per la Città Metropolitana di

Napoli

f'SC

2011-2020(Lotto]).CIG:7649392DF5et]etPianodiComunicazione(PdC)relativo
Città Metropolitana 2011ai progelti .finanziati dal Programma Operalivo Nazionale
della
' in esecuzione
n. 14 del 09/10/2018' I'G' 1500 del 15/10/2018

2020 PON Metro Naprtli (Lotto
Determinazione Dirigenziale

2) -

CtG:7619406984

"

s

complessivo presunto per
dell'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione' Il valore

\

è stato quantificato in €
I'espletamento del servizio oggetto del presente appalto
159'820'00 così suddiviso: Lotto
131.000,00 oltre IVA al 22Yo, per un totale pari ad €
(Patto per Ia Città Metropolitana di Napoli
22o/o pari.ad

€

- FSC 2014-2020)

€ 65'500'00 oltre IVA al

14.410,00 per un valore complessivo di € 79'910'00;

Lotto 2 (Programma

OperativoNazionaleCittaMetropolitane2014-2020-PONMETROCittàdiNapoli):€

1

I

\

Y

65.500,00 oltre ìVA

al

22%o

pan ad

€

14.410,00 per un valore complessivo

di

€

79.910,00.
La Commissione di gara, cui è demandata la valutazione delle offerte tecniche, nominata
con Disposizione Dirigenziate n.11 del 5 novembre 2018 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.
5012016 e conformemente a quanto

-

linee Guida n.5

stabilito dalla Delibera A.N.A.C. n.4 del l0/0 t/2018

- "Criteri di scelta dei commissari

di gara e di iscrizione degli esperti

nett,Albo nazionale obbligalorio dei componenti delle commissioni giudicatrici",
per la
aggiomate al D.Lgs. 56 del 1910412017. e dagli artt.2 e seguenti del Disciplinare
nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara' approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale del comune di Napoti

n.745 del

0111212016,

risulta così composta:

-

dr. sergio Avolio, dirigente detl'u.o.A. Attuazione delle Politiche di coesione,

in

qualità di Presidente di Commissione;

_d.ssaGiovannaCozzolino,funzionarioeconomicofinanziariodelt.U.o.A.
Attuazione detle Politiche di Coesione, in qualità di Commissario;

-dr.Salvatoresantagata,istruttoredirettivoamministrativodelSerwizio
Comunicazione Istituzionale e Immagine dell'Ente;

La

Commissione

è

assistita dalla d.ssa Anna Buschini, funzionario economico

finanziariodelservizioAutonomoC.U.A.G..AreaLavoriconfunzionidiverbalizzante
eoperatoreinformaticoabilitatoadavviarelasedutadigarasullaPiattaformadigitale

\

N

perlage§tionedell'ElencoFornitoriedelleGareTelematichedelComunediNapoli

(d'ora in

Poi

Piattaforma

https ://napol i. acquistitelematici.it.

1

digitale), accessibile all'indirizzo

>.

I

membri della Commissione producono dichiarazione sostitutiva di ano di notorietà,

versata in atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno afto della non ricorrenza

delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di
interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

In apertura di seduta la Commissione procede alla lettua del verbale della prima seduta

di gara tenutasi in data odiema relativo alle operazioni di gara condotte dal R.U.P' dr.
Fabio Russo e prende atto dell'ammissione alla fase

di

apertura dell'offerta tecnica

dell'unico operatore economico partecipante "Yes I Code Scrl" sia per il Lotto

il Lotto

I

che per

2.

La Commissione dà awio alle operazioni relative al Lotto 1 e procede all'apertura
attraverso la Piattaforma Digitale del plico telematico contenente l'offerta tecnica del
partecipante e ne verifica la completezza

e

la regolarita degli elaborati tecnici richiesti

nel disciplinare di gara.

All'esito della verifica. la commissione attesta la conformità al disciplinare di gara della
documentazione presentata da "Yes I Code

Scrl" e lo ammette alla

fase di valutazione

dell'offerta tecnica, pertanto, sospende le operazioni di gara relative al Louo 1'

Alle ore 11:30 la Commissione dà avvio alle operazioni relative al Lotto 2 e procede
all,apertura attraverso

la Piattaforma Digitale dell'unico plico telematico contenente

l,offerta tecnica di "Yes I Code Scrl" e ne verifica la completezaa

e

\

ta regolarità degli

elaborati tecnici richiesti nel disciplinare di gara.

\

gara della
All'esito della verifica, la commissione attesta la conformità al disciplinare di

valutazione
documentazione presentata da "Yes I Code Scrl" e lo ammette alla fase di

dell'offerta tecnica.
suddette
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle

-)

»

offerte tecniche, relative al Lotto
seduta pubblica per

'l e al Lotto 2, al termine delle quali convocherà una

il prosieguo delle operazioni di

gara. Si darà notizia della data della

prossima seduta pubblica attraverso apposito avviso che verrà inviato al partecipante
attraverso messaggio sulla Piattaforma Digitale e à mezzo pec.
La Commissione conclude i lavori e chiude la seduta alle ore I I :50.

Di quanto sopra

è redatto

il presente verbale

Il

che viene letto. confermato e sottoscritto.

Il Commissario di

gara (d.ssa

Il Commissario di

Il

Sergio Avolio)

Presidente della Co mmlsslone

Segretario Verb alizzante (d.ssa Anna Buschini)

1

gara (dr.

nna Cozzolino)

val

a)

