ABC NAPOLI AS
PROCEDURA APERTA ISTRUITA SU PIATTAFORMA AZIENDALE GARE TELEMATICHE PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT ED RCO PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RETE PUBBLICA FOGNARIA
DELLA CITTÀ DI NAPOLI
(PA 158-2020)
ELENCO AMMESSI
(ESTRATTO VERBALE DI GARA DEL 28/10/2020)
PREMESSO CHE
- l’Azienda, con Delibera Commissariale a contrarre n. 51 del 03/07/2020, ha autorizzato ai fini dell’approvvigionamento in
epigrafe, l’indizione della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Codice;
- tale procedura si svolgerà 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 del servizio 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 Disciplinare per i quali sono stati attrbuiti i
rispettivi punteggi in base al peso così ripartito: Offerta Tecnica 70% - Offerta Economica 30%.
CIÒ PREMESSO
la Commissione di gara all’uopo designata con Nomina PR.596 del 15/10/2020, dopo aver dichiarato aperta la seduta
telematica di gara in data 22/10/2020 alle ore 15:00, attraverso l’utilizzo della postazione informatica predisposta presso il
Procurement aziendale, riscontra la presenza in piattaforma di un solo plico telematico trasmesso dal seguente soggetto,
nonché il rispetto per lo stesso del termine di partecipazione fissato alle ore 23:59 del giorno 05/10/2020:

id.

Soggetto partecipante

1

LLOYD’S INSURANCE
COMPANY SA

Quindi, previa apertura del suddetto plico telematico pervenuto, si procede alla disamina della documentazione
amministrativa ivi contenuta, pervenendo all’esito di seguito sintetizzato:

Id.

Soggetto partecipante

Esame documentale

Esito

1

LLOYD’S INSURANCE
COMPANY SA

Documentazione regolare

Ammesso

RUP Avv. Aldo Enea Zanfagna.
Il Resp. Procurement Dott. Salvatore Improta

segue Nomina Commissione di gara

