Municipalità 2
Avvocata - Montecalvario
Mercato - Pendino
Porto - San Giuseppe

Direzione

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 18/07/2018

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara mediante
procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione
di un soggetto a cui affidare la concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e
sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del
concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, ripartita in due
lotti.
Il Direttore della Municipalità 2
Premesso che
con determinazione dirigenziale a firma della scrivente n. 3 del31.05.2018, rep. N. 110 del
1.6.2018, è stata indetta apposita gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per la selezione di un soggetto a cui affidare la concessione di
spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da
realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio
della II Municipalità, ripartita in due lotti.
ai sensi del disciplinare di gara, l’esame delle offerte presentate dovrà essere sottoposto ad una
apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice degli Appalti, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle stesse.
In particolare, conformemente al “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara”, approvato con deliberazione di G.C. n. 745 del 01.12.2016 e alle
Linee Guide ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1096 del 26.10.2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la
documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: alla validazione della
documentazione idonea; all’esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; al
soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 83 comma 9 del Codice degli Appalti.

compete alla commissione aggiudicatrice , tra l’altro, la valutazione delle offerte tecniche ai fini
dell’attribuzione del punteggio.
che alle ore 12,00 del 18.07.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di cui alla
gara di che trattasi.
Considerato che
sono stati individuati quali componenti della Commissione di gara in parola i seguenti soggetti:
1. Dott.ssa Anna Aiello – Direttore della Municipalità 2 – Presidente
2. Dott.ssa Irene Caputo – Funzionario Economico Finanziario -Componente
3. Ing. Benedetto De Vivo Funzionario Ingegnere – Componente

Dato atto che
sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai componenti della
Commissione testé individuati circa l’insussistenza delle condizioni di preclusione di cui all’art.35
del d.lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016, in uno al ai curricula degli stessi.
per i medesimi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs. 165/2001
ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016.
Visti
gli artt. 42,77e 216 del d.lgs. 50/2016.
l’art. 107 del d.lgs. 267/2000
l’art.35 bis del d.lgs. 165/2001
l’art. 51 del c.p.c.
il “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara”.
Ritenuto
doversi procedere, quindi, alla costituzione dell’apposita Commissione di gara per l’esame delle
offerte pervenute, composta dal Presidente e da due componenti.
DISPONE
Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara mediante procedura
aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di un soggetto
a cui affidare la concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di
cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui
monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, ripartita in due lotti, come di seguito
indicato:

1. Dott.ssa Anna Aiello – Direttore della Municipalità 2 – Presidente
2. Dott.ssa Irene Caputo – Funzionario Economico Finanziario -Componente
3. Ing. Benedetto De Vivo Funzionario Ingegnere – Componente

Dare atto che
Sono agli atti dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai componenti della Commissione
testé nominati circa l’insussistenza delle condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs.
165/2001 ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016, in uno al ai curricula degli stessi.
per i medesimi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs.
ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016.
il segretario verbalizzante sarà individuato dal Servizio CUAG – Area Gare – tra il proprio
personale.
La partecipazione è gratuita.
la presente disposizione, in uno alle dichiarazioni rese dai nominati circa l’insussistenza delle
condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016 ed
ai curricula degli stessi, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente“ del sito
istituzionale del Comune di Napoli.
Copia del presente provvedimento viene notificata ai componenti della Commissione ed inviata al
RUP ed al Servizio CUAG – Area Gare -.
Sottoscritto digitalmente da

Direttore della Municipalità 2
D.ssa Anna Aiello
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82
e s.m.i. /CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs, 82/2005.

