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Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Smart Cities

Verbale di valutazione concernente l'avviso pubblico per la
selezione di sponsor a cui affidare l'installazione e la gestione di
una infrastruttura di rete wireless gratuita

Facendo seguito alla Delibera G.C. n. 92/2013 ed alla successiva Disposizione del Servizio
Affari Generali e Smart Cities n. 07 del 15/02/2013, in data 12 marzo 2013 alle ore 10:30 si
costituisce la Commissione di valutazione per la selezione degli sponsor candidati al Progetto
Napoli Cloud City, di cui all'apposito avviso pubblicato sul sito del Comune in data 15 febbraio

2013. Sono presenti:
~

Enrichetta Barbati, dirigente del Servizio Affari Generali e Smart Cities,

In

qualità di Presidente della Commissione;
-

Domenico Annunziata, dirigente del Servizio Ufficio Stampa;

-

Cristina Pirolo, Direzione Generale;

~

Christian Capriello, Direzione Centrale Patrimonio;

~

Giuseppe Cozzolino, Direzione Generale.

La Commissione riceve le seguenti buste contenenti le offerte, che, come certificato dal
Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche con nota PGI2013/0199644, risultano essere le uniche ad
oggi pervenute:
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Protocollo
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BLUWIREL:~~.S..R : : : . J
CONSORZIO BORGO PARTENOPE C/O
GESTIONE COSTI

La Commissione prende atto che la quinta offerta è giunta oltre il termine massimo previsto
all'art. 8 dell'apposito avviso pubblico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9 del medesimo avviso,
il Consorzio Borgo Partenope c/o Gestione Costi viene escluso dalla selezione.
Si procede ad aprire le buste pervenute entro i termini per verificare a quale dei quattro lotti
SI

riferiscono le offerte. La Commissione esamina preventivamente la completezza della

documentazione presentata ai sensi dell'art. 8 dell'avviso pubblico. Rispetto alle quattro buste
presentate, quella concernente la Bluwireless s.r.l. risulta carente, poiché mancano i seguenti
documenti:
•

Impegno sottoscritto dal proponente ad assumersi tutte le responsabilità ed a porre in
essere tutti gli adempimenti inerenti al messaggio pubblicitario e ad acquisire
eventuali autorizzazioni.

•

Attestazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/06
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La Commissione ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico esclude la Bluwireless s.r.l. dalla
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Le offerte ricevibili risultano riferite ai lotti così come da prospetto di seguito riportato:

Il)
I

LOTTO

2
1

~

.:': ..11

WIPHONET

S.R.L.

NOCABLE

S.R.L.

Lungomare liberato

Ii
;

B.R.T.

. _..--..

Casa del cittadino

3

Porte della città

4

Cultura ed aggregazione

La Commissione procede ad esaminare le offerte e ad attribuire i punteggi rispetto ai singoli
lotti.

Lotto l. Lungomare liberato

Il primo lotto prevede la realizzazione di una rete wi-fi che interessi l'area che dalla Villa
Comunale, passando per via Partenope, arriva fino al Castel dell'Ovo.
Rispetto alle offerte presentate l'unica che prevede soluzioni integrate con fonti di energia
rinnovabile, come da art. l dell'avviso pubblico, risulta essere quella sottoscritta dalla B.R. T.
Brodcast Radio Transmission.
Conseguentemente la Commissione individua provvisoriamente la B.R.T. Brodcast Radio
Transmission quale migliore offerta presentata per il lotto. Viene, altresì precisato, che la
realizzazione del progetto è comunque subordinata all'acquisizione da parte del partner selezionato
di tutte le autorizzazioni necessarie.

Lotto 2. Casa del cittadino
Il secondo lotto richiama idealmente la casa comune dei cittadini napoletani rappresentata

dalla sede del municipio. I progetti presentati dovranno prevedere la realizzazione di una rete che
possa coprire piazza Municipio fino ad arrivare alla zona imbarchi antistante.
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Esaminata l'offerta di Nocable s.r.l. la Commissione, preliminarmente, ritiene che le
condizioni poste in deroga all'avviso pubblico non sono ricevibili, tuttavia non costituiscono motivo
di esclusione. Conseguentemente si procede ad attribuire i punteggi alle due offerte pervenute:
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Valutate le offerte pervenute la Commissione individua provvisoriamente la Wiphonet s.r.l,
quale migliore offerta per il lotto. Viene, altresì precisato, che la realizzazione del progetto è
comunque subordinata all'acquisizione da parte del partner selezionato di tutte le autorizzaZi0(j;Jni
Palazzo San Giacomo' Piazza Municipio' 80133 Napoli' Italia' tel. (+39) 081 7955223/41ax (+39) 081 7955228
direzione.generale@t:omune.napoILit . www.comune.nopoli.it

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Smart Cities

necessane.

Lotto 3. Porte della città
Il terzo lotto intende fornire un accesso gratuito ad internet a coloro che giungono in città
attraverso la Stazione Centrale. I progetti presentati dovranno prevedere una rete wi-fi che copra le
banchine della stazione.
L'unica offerta presentata per tale lotto risulta essere quella di Wiphonet s.r.l..
Conseguentemente la Commissione individua provvisoriamente la Wiphonet s.nl, quale
migliore offerta presentata per il lotto. Viene, altresì precisato, che la realizzazione del progetto è
comunque subordinata all'acquisizione da parte del partner selezionato di tutte le autorizzazioni

f~

necessane.

Lotto 4. Cultura ed aggregazione
L'ultimo lotto intende valorizzare la rete delle biblioteche comunali ed il Palazzo delle Arti
Napoli.
L'unica offerta presentata per tale lotto risulta essere quella di B.R.T. Brodcast Radio
Transmission.
Conseguentemente la Commissione individua provvisoriamente la B.R.T. Brodcast Radio
Transmission quale migliore offerta presentata per il lotto. Viene, altresì precisato, che la
realizzazione del progetto è comunque subordinata all'acquisizione da parte del partner selezionato
di tutte le autorizzazioni necessarie.
La commiss~net/iiarll~nclU'f) laV"!!/lIe ore 13:30 del giorno Il marzo 2013.

Enrichetta Barbati
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