ELENCO AMMESSI/ESCLUSI
Estratto dal Verbale di gara
Pubblicazione del 21/10/2021

Procedura negoziata MEPA per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione RCT/RCO per
la copertura dei rischi derivanti dalla gestione della rete idrica pubblica della città di Napoli
(PA 183-2021) – RdO APERTA MEPA n.2872248 - CIG 8919368F4E.

PREMESSO CHE
- l’Azienda, con Delibera Commissariale a contrarre n. 65 del 13/09/2021, ha autorizzato ai fini
dell’approvvigionamento in epigrafe, l’indizione della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 36 c.2 let. b) 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.6 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 80% - Offerta Economica 20%.
CIÒ PREMESSO
la Commissione di gara all’uopo designata con Nomina PR. 413 del 19/10/2021, dopo aver dichiarato aperta la seduta
telematica di gara in data 22/10/2020 alle ore 11:02, attraverso l’utilizzo della postazione informatica all’uopo
predisposta presso la sede 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
18/10/2021:
id.

Soggetto partecipante

1

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA

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

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA

Documentazione regolare

Ammesso

RUP Ing. Alfredo Pennarola.
Il Resp. Procurement E Supporto Tecnico Ing. Gennaro Marsella

