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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTU A DI GENOVA

Determinazione del Segretario Generale n

_2ç} B del ? .O 5

2.,-t .5

N .1511B

OGGETTO :

Iniziativa
camerale
in
tema
di
s stegno
alla
competitività delle Imprese del territ rio per un
periodo di 12 mesi - Affidamento al Cent o Ligure per
la Produttività C. I . G. n . 7863732CEC

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA

Visto il D. Lgs .
integrazioni;

30 . 3.2001 n . 165 e successive mo ificazioni ed

Visto l 'a rt . 20 della Legge 29 . 12 . 1993 n . 580 , come
D. lgs . 15 febbraio 2010, n . 23 ;

odificato dal

Visto l 'a rt . 28 dello Statuto camerale ;
Visto l ' art . 47 del D. P . R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e fin nziaria delle
Camere di Commercio";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n .
Contratti Pubblici (G . U. n . 91 del 19 aprile 2016) ;

O Codice

dei

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forni tu e, servizi e
per l ' esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguitb "Regolamento", • approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6 . 2011 ai s nsi dell ' art .
14 , ultimo capoverso , della Legge 29 . 12.1993 n . 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo inter enute con i
provvedimenti
del
Consiglio
camerale
nn .
6/C
e
11/C del
18 . 07 . 2011 , n . 3/C del 22 . 04 . 2013 e n . 14/C del 21 . 1 . 2015 ;
Richiamata la determinazione del Segretario General n . 176/Z del
i
acquisire
24
marzo
2019,
con
la
quale
si
stabiliva
dei
servizi
manifestazioni
di
interesse
per
l'affidamento
tegno
della
inerenti
ad
uno
sportello
dedicato
al
competitività delle imprese del territorio, per un eriodo di 12
mesi;
Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sit
camerale di
apposito avviso , hanno manifestato l ' interesse a pa tecipare alla
procedura in questione, i seguenti Operatori Economi i:

EULAB CONSULTING S . R . L .;
C . L . P . - CENTRO L~GURE PER LA PRODUTTIVITA ' ;
SOFIA COCCI CONSULTING S . R. L.S .;
Considerato ,
altresì ,
che con il medesimo pro,vedimento si
stabiliva di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di
interesse , alla procedura negoziata ai sensi dell ' art . 36 , comma
2 lett . b) del D. Lgs . n . 50/2016 , da esperirsi secondo il
criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamata , altresì , la determinazione del Segretario Generale
202/Z del 3 aprile 2019 , con la quale è stat2 avviata la
procedura negoziata ex art . 36 comma 2 lett . b) del D. Lgs . n .
50/2016 , per l ' affidamento dei servizi in questione ;
Atteso che , con il medesimo provvedimento , sono stati , al tre sì ,
approvati il Capitolato , il Disciplinare , la boz, a di lettera
invito ed i relativi allegati ed individuati ulteriori Operatori
Economici da invitare alla selezione , in aggiunta a quelli che
hanno manifestato l ' interesse , ed in particolare :
OPERATORE ECONOMICO
11 .
CESCOT
ECIPA
~.
ISCOT LIGURIA
8.
CNOS FAP
~.

INDIRIZZO PEC
:escotgenova@pec . it
=Cipagenova@cert . cna . it
iscotliguria . pec@ticertifica . it
:nosfap . nazionale@pec . it

Visto che , entro le ore 1 2 : 00 del giorno 26 aprile 2019 , t ermine
stabilito dall ' Ente camerale nelle PEC invito , è pervenuta una
sola offerta da parte di :
PATA PRESENTAZIONE OF~ERTA
~3 aprile 2019

PPERATORE ECONOMICO
~.L. P.

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n . 237/Z del
29 aprile 2019 con la quale è stata co s tituita la commis sione
giudicatrice ai sensi dell ' art . 77 del D. Lgs . n . 50/2016 ;
Visto
il
verbale
allegato
redatto
dalla
Commissione
giudicatrice , riunitasi in data 2 maggio 2019 , da l quale risulta
che in sede di esame dell ' unica offer t a perven~ta , è stata
riscontrata
la
regolarità
della
stessa
e
che ,
pertanto ,
l ' aggiudicazione dell ' attività di cui trattasi , è stata disposta
in favore del C . L . P ., come si evince dalla tabel a di seguito
riportata :

OPERATORE
ECONOMICO
:.L . P.

PUNTEGGIO OFFERTA PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
TECNICA

75 , 00

I

( Importo a base
d'asta
€
130 . 000,00)
25 , 00
€ 128 . 000,00

2

trOTALE

PU~TEGGIO

100,00

I
I

Considerato che le operazioni di
rispetto della normativa vigente ;

gara

si

s ono svo te nel pieno

Dato atto , inoltre , dell ' esito positivo della verif'ca effettuata
attraverso il sistema "AVCPass " gestito da
Autorità
Nazionale Anticorruzione ;
Verificato, infine , attraverso lo Sportello Unifica o INPS/INAIL ,
che il C . L . P . risulta in regola con il versamento ei contributi
previdenziali ed assistenziali ;
Su proposta del Responsabile del Procedimento ,
d e t e r m i n a
di affidare , ai sensi dell ' art . 36 ,
D. Lgs . n . 50/2016 , al Centro Ligure per
Gerolamo Boccardo ,
1 16121 GENOVA
(GE)
l ' attività dei servizi inerenti ad uno
sostegno della competitività delle imprese
periodo di 12 mesi , al costo complessivo
IVA ;

comma 2 lett . b) del
la Prod ttività , Via
C. F .
00855600102 ,
sportello dedicato al
del terr·torio , per un
di € 1 28 .000 , 00 oltre

di
subordinare
l ' aggiudicazione
definitiva
all ' invio
dei
contratti di lavoro dei dipendenti indicati in sede di gara come
dedicati all ' attività di cui trattasi , entro il
ermine di 15
giorni dalla comunicazione dell ' affidamento ;
di
approvare
il
verbale
della
seduta
della
riunitasi in data 2 maggio 2019 , che si allega
integrante e sostanziale del presente atto ;
di imputare l ' onere complessivo , pari ad €
compresa , sul conto 330000 "Interventi Economici "
Costo 0001 " Settori promozionali e biblioteca" .

Redige : ~

Commissione
quale parte

IVA
Centro di

entina LEVO

Allegato :
Verbale seduta Commissione del 2 maggio 2019 .
ttestazione (O . d . S . 31/2005)
l presente provvedimento è assunto su proposta del Respons bile del
Settore Provveditorato Dott . ssa Claudia OLCESE , che ne at esta la
regolarità .
ata 6 maggio 2019
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INIZIATIVA CAMERALE IN TEMA DI SOSTEGN ALLA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE DEL TERRITOR O PER UN
PERIODO DI 12 MESI
C.I.G. 7863732CEC
VERBALE SEDUTA DEL 02/05/2019
In data 9 aprile 2019 sono state inviate, via PEC, le lettere invito a partecipare alla procedura di cui
in oggetto, agli Operatori Economici sotto indicati individuati con determi azione n. 176/Z del
24/03/2019 e n. 202/Z del 03/04/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CESCOT;
ECIPA;
ISCOT LIGURIA;
CNOS FAP;
EULAB CONSULTING SRL;
C.L.P. Centro Ligure per la Produttività;
SOFIA COCCI CONSULTING S.R.L.S .

Entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2019, termine ultimo per la prese azione delle offerte
stabilito nelle lettere invito, è pervenuta una sola offerta da parte di:
1. C.L.P. Centro Ligure per la Produttività il giorno 23 aprile 2019;
Il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11 :30, presso la sede della Camera di Comm rcio di
Garibaldi 4, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell ' art. 77 del D Lgs. n.
determinazione del Segretario Generale n. 237/Z del 29 aprile 2019, e comp sta dal
RAZETO in qualità di Presidente, dal Prof. Roberto RAFFAELE ADDAM , dal
MERCATI in qualità di membri e dalla dipendente di ruolo Marina CE OTTI
Provveditorato in qualità di segretario, procede all ' esame dell ' unica offerta pe
La Commissione prende atto che C.L.P ., come previsto dal Capitolato, ha inol
all ' indirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, in data 23/04/ 19 prot. E/
di Gara Unico Europeo (DGUE) e verificata l' integrità del plico presentato
quindi all ' apertura dello stesso, contenente, a sua volta, tre buste integre e sigil

Genova, Via
50/2016 con
Dott. Marco
Dott. Sergio
del servizio

e trasmesso, via pec
1019, il Documento
dal C.L.P., procede
te.

La Commissione procede, all ' apertura della busta contrassegnata on la lettera A)
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che risulta sigillata sui 1 mbi di chiusura e
contenente:
-

-

Istanza di ammissione alla selezione compilata e sottoscritta dalla Sig.
in qualità di Legale rappresentante, ed accompagnata dalla fotocopia
della stessa;
Copia del Capitolato siglato in ogni pagina dal Legale Rappres
accettazione;
Copia del Disciplinare siglato in ogni pagina dal Legale Rappres
accettazione;
Fidejussione n. 85787 rilasciata da Banca Carige in data 16/04/201
garanzia delle obbligazioni assunte efficace fino al 31/10/19;

a Patrizia De Luise,
ella carta d'identità
·
ntante in segno di
ntante in segno di
per € 2.600,00= a

I

-

"PassOE" n. 9287-6473-6087-8084 datato 10/04/19;
CD contenente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

La Commissione, ultimata la verifica della documentazione amministrative contenuta nel plico
pervenuto ed accertata la completezza e regolarità formale della stes~ a, procede pertanto
all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) presentata da CLP con enente:

-

La scheda tecnica includente le seguenti dichiarazioni:

1. Anni di esperienza pregressa, in aggiunta ai primi tre anru prev1s 1 come requisito di
partecipazione:
28;
2. Ore di sportello supplementari, oltre le 20 ore settimanali previst~ come requisito di
partecipazione: ... .20;

-

L' indicazione dei nominativi dei diQendenti/collaboratori dedicati al se rvizio in oggetto con
tipologia e durata del rapporto di lavoro:
Nominativo

Gatto Matteo
Caramanna Manuela
Mantelli Fausto
Sara Padovano
Giorgio Murtula

Tipologia rapporto
Dipendente subordinato
Dipendente subordinato
Dipendente subordinato
Dipendente subordinato
Collaboratore

Temp p indeterminato o
scadenza
Tempo ir determinato
Tempo ir determinato
Tempo in determinato
Tempo ir determinato
Scadenza 30/06/2019

Si constata che risultano allegati i soli curricula vitae di Gatto Matteo e N antelli Fausto, e la
fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante del C.L.P;
Dopo l' esame dei curricula vitae, da parte dei membri della Commissione, vengono assegnati a
ciascun curriculum i relativi punteggi, per una media pari a ...... 0,85:
Gatto Matteo
Mantelli Fausto
Totale media

Ottimo
Buono

0,9
0,8
0,85

Si assegnano, quindi, i punteggi sulla base di quanto previsto nella lettera di i 1vito come da tabella
sotto indicata:

CLP
Anni di esperienza pregressa
Ore di sportello supplementari
Media Curricula vitae
TOTALE

SCHEDA TECNICA
28
20
0,85

PUNTEG< ;10 ATTRIBUITO
25
25
25
75,00

La Commissione procede, infine, all ' apertura della busta contrassegnate con la lettera C)
"OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica presentata da CLP e constata che
l' importo complessivo offerto, rispetto all ' importo complessivo a base d ' asta d i € 130.000,00= oltre
IVA, risulta essere pari ad€ 128.000,00=(centoventottomilaeuro/00centesimi) IVA esclusa.
2

Terminate tali operazioni, la ConJmissione, applicando la formula di calco o di cui alla lettera
invito, attribuisce il seguente punteggio:

PARTECIPANTE

CLP

SCHEDA
TECNICA
75 ,00

OFFERTA
ECONOMICA
25 ,00

PUN EGGIO TOTALE
100,00

La Commissione stabilisce di comunicare al RUP di effettuare le verifich previste dal sistema
AVCPass.

Ciò stabilito, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12, 15.

Genova, 2 maggio 2019.

Dott. Marco RAZETO
(PRESIDENTE)
Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO
(MEMBRO)
Dott. Sergio MERCATI
(MEMBRO)
Marina CELOTTI
(SEGRETARIO)
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