




 

 

ELENCO AMMESSI/ESCLUSI  
(Estratto dal Verbale di gara del 08/02/2022) 

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DE L “SERVIZIO DI GESTIONE ED 
EROGAZIONE DI CORSI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E A DDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

AZIENDALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVO RO (D.LGS. 81/2008 E SMI)  
 (PN2021-168) 

 
PREMESSO CHE 

- l’Azienda, ai fini dell’approvvigionamento in epigrafe, ha autorizzato l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 
let. a) del codice preceduta da Indagine di mercato (IM04-2021 del 10/11/2021) pubblicate in ambito nazionale per 
l’individuazione del numero adeguato di soggetti destinatari degli inviti a partecipare alla gara; 

- lo svolgimento di tale procedura avviene sulla piattaforma telematica aziendale “abc-napoli.acquistitelematici.it” secondo 
le regole in essa riportate con garanzia della segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate grazie ai requisiti di 
sicurezza del sistema informatico in uso e alla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla 
Piattaforma, consentendo ciò di non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche pervenute, 
assicurando ai concorrenti l’invio delle relative comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara; 

- l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, c.2 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione previsti dal Prospetto criteri OEPV allegato al 
Disciplinare di gara per i quali sono stati attribuiti i rispettivi punteggi in base al peso così ripartito: Offerta Tecnica 70%, 
Offerta Economica 30%. 

- In linea con quanto previsto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e in conformità alle Linee guida attuative 
ANAC ed a quanto riportato nell’avviso dell’indagine di mercato, “Qualora il numero degli operatori economici che 
presenteranno la propria candidatura sia superiore a 10 l’Azienda procederà con un sorteggio ad individuarne n. 5. Tale 
sorteggio sarà eseguito tramite le funzionalità dalla piattaforma Digital PA, di cui all’indirizzo https://abc-
napoli.acquistitelematici.it, utilizzando un algoritmo di selezione casuale il quale garantisce, inoltre, la non ripetibilità del 
sorteggio stesso”  

- in data 01/12/2021 si è provveduto, come da apposito verbale, ad effettuare attraverso la piattaforma DigitalPa il citato 
sorteggio, le cui risultanze hanno individuato i n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 23:59 del 17/01/2022, è stata designata la 
Commissione di gara per l’espletamento della procedura di gara, di cui alla nomina PR. 18 del 18/01/2022. 
 

CIÒ PREMESSO 
 

La Commissione di gara all’uopo nominata, dopo aver dichiarato aperta la seduta telematica di gara, riscontra la presenza 
in piattaforma dei plichi telematici trasmessi nel rispetto del suddetto termine di partecipazione, dai seguenti soggetti: 
 

n. Società partecipante 

1 GESFOR FORMAZIONE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SCARL 
2 FORM RETAIL S.R.L. 

 
Quindi, previa apertura dei rispettivi plichi telematici pervenuti, la Commissione procede, nel medesimo ordine di arrivo, 
alla disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo all’esito di seguito sintetizzato: 

 

n. Società partecipante Esame documentale Esito 

1 
GESFOR FORMAZIONE COOPERATIVA DI 
PRODUZIONE E LAVORO SCARL 

Documentazione regolare Ammessa 

2 FORM RETAIL S.R.L. Documentazione regolare Ammessa 

 

 

La Direzione Tecnica 
Ing. Pasquale Speranza 

 

Il Responsabile Procurement e Supporto Tecnico 

Ing. Gennaro Marsella 

 





(All. 6)

n. Denominazione Ditta

1 FORM RETAIL S.R.L.

2 Securlav S.p.A.

3 GESFOR FORMAZIONE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SCARL

4 MA.DE. ENGINEERING SRL

5 SIDELMED SPA

IM04-2021 DITTE SELEZIONATE A SEGUITO DI SORTEGGIO IN PIATTAFORMA 

COME DA VERBALE DEL 01/12/2021


