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COMUNE DINAPOU

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giomo 6 novembre 2018.

In data odiema. 6 novembre 2018, alle ore 10:20, in Napoli. presso la sede del servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n.24' 3" piano, si

è

riunito il seggio di gara al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finallzzate
all,aggiudicazione tramite procedula negoziala ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b)

del D. Lgs. 5012016 tlel "servizio di ideazione, predisposizione e attuazione del Piano

di

Comunicazione (PtlC) relativo

Metropolitana di Napoli

-

0i

progetti .finanziati

FSC 2011-2020

Comunicazione (PdC) relatito

ai

(Lotto t)

-

dal Patto per la

CIG:1 649392DF 5 e del Piantt

progetti .finanziati

dal

09/10i2018,
Coesione.

", in

esecuzione

di

Programma Operativo

Nazionale Città Metropolitana 2011-2020 PON Metro Napoli (Lotto
CIG:7649406984

Cittìt

della Determinazione Dirigenziale

2)

n' 14 del

I.G. 1500 del 15/10i20t8 dell'U.o.A. Attuazione delte Politiche

Il valore complessivo

-

di

presunto per l'espletamento del servizio oggetto del

pari
presente appalto è stato quantificato in € 131.000,00 oltre lYAal22oÀ, per un totale
ad € 159.820,00 così suddiviso: Lotto

FSC 2014-2020)
complessivo

€

di €

I

(Patto per la città Metropolitana di Napoli

410'00 per un valore

ù

(Programma Operativo Nazionale Città

t

65.500.00 oltre IVA al 22oÀ pati ad

79.910,00;

Lotto 2

€

-

14

Metropolitane2ol4-2o2o.PoNMETR0CittadiNapoli):€65'500,00oltreIVAal

22oÀ petri ad

€

14.410,00 per un valore complessivo di € 79.910'00.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del

26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016. n' 50.

recanti (Nomina. ruolo

e compiti del responsabile unico del

procedimento per

I'affrdamento di appalti e concessioni>> e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici

e dei

seggi

di gara' approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale del comune di Napoli n. 745 del 01/1212016,

viene assunta dal dr. Fabio Russo, Istruttore Direttivo Economico Finanziario
dell,U.o.A. Attuazione delle Potitiche di Coesione e R.u.P. della presente procedura di
affidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini, Funzionario Economico Finanziario
del Servizio Autonomo C.U.A.G.

-

e operatore informatico abilitato ad

Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante

awiare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale

per Ia gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del comune di

Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile
https:/inapoli.acquistitelematici.it, e

dal

all'indirizzo

sig. Mario Casanova Ragioniere dell'U.O.A.

Attuazione delle Politiche di Coesione in qualità di testimone. In apertura di seduta gli
stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà, versata in atti al Servizio

Autonomo c.u.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui
all,afl.35-bis del D. Lgs. n. 16512001 e dell'assenza

di conflitto di

interesse

ai

sensi

dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

Visti gti atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati il

,b

gara ed è
hnanziamento, il capitolato speciale d'appalto. la lettera d'invitoidisciplinare di
stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

dell,art. 36, comma 2, lettera b) del

D. Lgs.

5012016

di gara ai

per l'affidamento del

sensi

relativo

il,

I

rL
2.

contratto

di

appalto con

il

criterio delt'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualitèr/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2
del D.Lgs. n.50120161,

preso atto che

il

Servizio Autonomo C.U.A.G.

Piattaforma digitale

tuti gli ati utili

-

Area Lavori ha pubblicato sulla

alla partecipazione alla presente gara e che la

scadenza per la presentazione delle offerte è stala fissata dal Dirigente dell'U.o.A.

Attuazione delle Politiche di Coesione nella lettera di invito al giomo 5 novembre 2018,
alle ore 12:00, mentre la relativa seduta di gara è stata flssata per
2018

a

e

il giorno

6 novembre

ore 10:00 presso la sala Gare sita in via s. Giacomo, n.24, visibile da remoto

secondo [e modalità indicate nella lettera di invito;

preso atto che

il

Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori ha inoltrato a mezzo PEC,

tramite Piattaforma Digitate, invito a partecipare alla presente procedura di affrdamento

per entrambi

i

lotti ai seguenti n.12 operatori economici individuati dal Dirigente

dell'U.o.A. Att,aTione delle Politiche di coesione con nota PC
mediante sorteggio pubbtico anonimo tenutosi

in

907

442 del 18/10/2018

data 0911012018 come previsto

dall'al"riso di manifestazione di interesse:

1) ATBCONSULTING

SRL

2) Spazio Eventi srl
3) PA ADVICE SPA
4) Yes lCode
s) coM
6) Sportsuite srl
7) Livenet srl
8) Mag illaC ue rrilla srl
9) Ri.For.Med.SRL
10)

r

Hgv italia srl

t,
'/
-)

1l) Emerald Communication srl
12) DCE SYSTEM SRL

Il

R.U.P., tutto quanto premesso, dichiara aperta la seduta pubblica

dà

awio alle operazioni di gara relative al Lotto

Ii

R.U.P. attesta che per

il

Lotto 1. entro

di cui

presentazione delle offerte

il

di gara telematica

e

1.

termine perentorio

di

sopra, è pervenuta una domanda

scadenza per la

di

pafiecipazione

tramite la Piattaforma Digitale presentate dall'operatore economico "Yes I Code Scrl".

Il

R.U.P. procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta tramite

Piattaforma Digitale

ed alla verifica della completezza e della regolarità delle

dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico partecipante. All'esito della verifica

il

R.U.P. ammette alla fase successiva della procedura I'operatore economico partecipante

al Lotto 1 "Yes I Code Scrl" e sospende [e operazioni di gara relative al predetto Lotto I
alle ore 10:49.

Alle ore 10:50 il R.U.P. dà inizio alle operazioni di gara relative al Lotto 2'

Il

R.U.P. attesta che per

il

presentazione delle offerte

Lotto 2, entro

il

termine perentorio

di

scadenza per la

di cui sopra, è pervenuta una domanda di

partecipazione

tramite la Piattaforma Digitale presentate dall'operatore economico "Yes I Code Scrl".

Il

R.U.P. procede all,esame della documentazione amministrativa pervenuta trelmite

Piattaforma digitale ed alla verifica della completezza

e

della regolarità delle

dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico partecipante'

All'esito della verifica

il

RUP ammette, alla fase successiva della procedura l'impresa

"Yes I Code Scrl" partecipante al Lotto 2.

La seconda seduta pubblica della gara telematica prevista per I'apertura dell'offerta

,''v*

MI
1

b

tecnica dell'operatore economico iunmesso,

la quale sarà gestita dalla commissione

giudicatrice nominata con Disposizione Dirigenziale n.1 1 del 05/1 1/201 8, si tenà in data

odiema alle ore 11:30. Della suddetta convocazione si darà awiso al partecipante
mediante messaggio sulla Piattaforma Digitale e a mezzo pec.

Il

R.U.P. conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 1 1:10.

Di quanto sopra ò redatto il presente verbale che viene letto, confermato

Il R.UIP (dr Fabio

-l

e sottoscritto.

Russo)

_/_
Testimone (d.ssa Anna Buschini)

'w"

5

(stg Mario

anova)

a

