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                     (PA Digitale – Procedura di gara NT NAPOLI n 1/2019) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, tramite RdO sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE Nucleo 

Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura 

sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. RDO n. 2232212 del 27/03/2019.  

 

          Verbale RUP n. 4 del 02/05/2019 

           Proposta di aggiudicazione definitiva non efficace ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

CIG Simog: 7833097C1F 

 

Premesso che: 

- si richiamano integralmente i verbali del RUP n.1 del 12/03/2019, n. 2 del 09/04/2019 e n. 3 del 

15/04/2019; 

- con verbale n.1 del 17/04/2019 la Commissione giudicatrice procedeva a verificare la conformità 

della documentazione prodotta dai tre OO.EE SANTA BRIGIDA SCPA, ECOTEAM S.R.L. e 

MARIGLIANO SERVICE SRL nella Busta virtuale B “Documentazione offerta tecnica” a quanto 

richiesto al punto 11 della Lettera di invito e offerta, alla valutazione dell’offerta tecnica presentata 

dall’O.E. ECOTEAM SRL ed a richiedere al RUP di procedere ad una richiesta di chiarimenti 

all’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL in merito alla documentazione dell’offerta tecnica;  

- con PEC prot.  n. 11483 del  17/04/2019 il RUP richiedeva all’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL i 

chiarimenti in merito alla documentazione dell’offerta tecnica; 

- con PEC prot. 11521 del 18 04 2019 l’operatore economico MARIGLIANO SERVICE SRL forniva 

i chiarimenti richiesti; 

- con verbale n. 2 del 19/04/2019 la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione 

dell’offerta tecnica presentata dagli OO.EE. MARIGLIANO SERVICE SRL e SANTA BRIGIDA 

SCPA e alla valutazione dell’offerta economica presentata dagli OO.EE. ECOTEAM SRL, 

MARIGLIANO SERVICE SRL e SANTA BRIGIDA SCPA; 
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- all’esito della valutazione tecnica ed economica, come da verbale n. 2 del 19/04/2019, risultava 

vincitrice l’O.E.  SANTA BRIGIDA SCPA e non risultavano offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

TUTTO CIÒ’ PREMESSO 

 

Il RUP propone l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 

D. Lgs 50/2016, a favore dell’O.E. SANTA BRIGIDA SCPA la cui efficacia è subordinata all’esito 

positivo dei controlli dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore economico in sede di 

gara. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Alessandra Nota 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,  

                                                                                                                                                     del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
                                                                                                                                 documento cartaceo e la firma autografa    
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Ufficio mittente: 

• Funzionario AA.GG. NT NORD/SUD 

• Collaboratore NT SUD 

 


