COMUNE DI SAN VITALIANO
Provincia di Napoli
Sede: Piazza Leonardo Da Vinci, n. 1 – cap 80030 – Centralino tel 081/8445521 fax 081/8445543

Verbale n. 5 del 12/12/2009
L’anno 2009, addì 12 del mese di dicembre, alle ore 9.00, in San Vitaliano, presso l’Ufficio
Ragioneria, si è riunita la commissione di gara, nominata con determina del Responsabile
Ragioneria n. 41 del 01/10/2009, nelle persone di:
1 – Rag. Mattia Amato – Responsabile del Servizio Ragioneria – Presidente;
2 – Dott. Raffaele Quindici – Segretario Comunale - Esperto in materie amministrative Componente;
3 – Dott. Francesco Armenante – Esperto in materia amministrativa – Componente;
4 – Dott.ssa Antonietta Carrella – Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San
Gennaro Vesuviano - Componente;
5 – Sig. Savarese Eduardo – responsabile CED del Comune di Somma Vesuviana - componente;
6 – Sig. ra Mercadante Anna Maria dipendente del Comune di San Vitaliano segretario della
Commissione con funzioni verbalizzanti.
La Commissione prende atto preliminarmente della richiesta di giustificazioni, inoltrata dal
Presidente della Commissione con nota n. 12.007 del 30/11/2009, inoltrata a mezzo fax in pari data,
all’aggiudicataria provvisoria SOGET SpA, in ottemperanza al verbale n. 4 del 28/11/2009.
Si prende atto altresì delle giustificazioni all’uopo prodotte, con apposita relazione acquisita al
protocollo dell’Ente in data 10/12/2009, prot. n. 12378. In particolare, dalle predette giustificazioni
si evincono le ragioni in virtù delle quali la citata impresa ha formulato l’offerta tecnica oggetto di
valutazione ed in special modo le voci di cui al paragrafo A.3b ed A.4 della scheda di valutazione.
Ancora più dettagliatamente, rispetto alla proposta tecnica, comunque conformemente alle
giustificazioni già prodotte in sede di gara, la SOGET SpA ha esplicitato i plurimi profili positivi di
impatto sulla comunità della proposta tecnica progettuale formulata nonché le prestazioni e i servizi
aggiuntivi forniti all’Amministrazione appaltante in seguito all’attività di analisi ed accertamento
dei tributi comunali.
Va comunque precisato che la medesima società già in sede di partecipazione alla gara, nel plico D,
ha prodotto idonee e puntuali giustificazioni relative all’offerta economica formulata. All’esito di
tale verifica endoprocedimentale nonché alla luce del fatto che il punteggio (pari ad 80,255 su 100
attribuibili) risultava sospettato di anomalia per soli pochi punti decimali, la Commissione ritiene di
definire positivamente tale verifica, così confermando l’esito della gara di cui al verbale n. 4 con
aggiudica provvisoria a favore della SOGET SpA.

Del che è verbale, che consta di n. 2 facciate sottoscritte in calce come di seguito e siglata a
margine. Letto, confermato e sottoscritto.
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