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L'esperto presenta un'esperienza maturata
nell'ambito delle procedure telematiche di gara di
oltre 15 anni, svolgendo la propria attività presso
uffici gare di PA (Comune di Bari, Città Metropolitana
di Napoli - Soggetto Aggregatore).
Inoltre, ha effettuato oltre 200 interventi in qualità di
relatore/docente nell'ambito di convegni e corsi di
formazione, anche di ambito nazionale, aventi ad
oggetto le gare telematiche.
L'esperto indica 10 incarichi di supporto in materia di
gare, di cui 6 relativi alle procedure telematiche.

La proposta tecnica descrive in
termini alquanto generici le
esperienze maturate
dall'operatore economico e non
dall'esperto indicato.
Il riferimento ai propri clienti non
è accompagnato dall'indicazione
delle attività effettivamente svolte
in coerenza con quanto richiesto
dagli atti di gara.

L'esperienza
professionale indicata
fa riferimento
genericamente al
supporto alle aziende
private nella
partecipazione a gare
sul Mepa.
Vengono indicate tre
partecipazioni a
convegni/corsi di
formazione.

La proposta tecnica presenta diversi elementi non
coerenti con quanto previsto dagli atti di gara:
- si fa riferimento ad una partecipazione in qualità di
RTI in una gara di ambito sanitario pur essendosi il
concorrente presentato come impresa singola;
- l'esperto indicato assume la funzione di capo
progetto riservando le attività oggetto di affidamento
a diversi soggetti (unità di crisi, legale
rappresentante, accounting, responsabile del
personale, quello di ICT, il legale nonché una rete di
professionisti con intervento a chiamata sul posto);
- la proposta organizzativa, tra l'altro, presenta una
descrizione con un periodo non terminato.
L'OE propone un esperto con esperienza di
consulenza (4 attività nel periodo 2010-2018),
didattica universitaria (3 incarichi nel periodo 20042010), attività di formazione/convegni (12
docenze/interventi nel periodo 2003-2017) relativi
alla contrattualistica pubblica ma nessuna nell'ambito
delle procedure telematiche di gara.

Sono stati proposti due
esperti pertanto tra le
valutazioni dei due
esperti, si procederà a
considerare la valutazione
minore, così come
previsto negli atti di gara.

L'OE dichiara di avere
esperienza nell'ambito
dei contratti pubblici dal
2006, evidenziando,
tuttavia,la propria
esperienza professionale
nelle gare telematiche
soltanto dal settembre
2016.
L'OE dichara di aver
svolto tre incarichi di
docenza in materia di
gare telematiche.

L'OE dichiara di aver maturato
le proprie esperienze da
dicembre 2015 a dicembre
2018 descrivendo circa 20
interventi formativi nonché
due attività di assistenza
tecnica.

Master II livello in Management & E-Governance della
Pubblica Amministrazione
Corso di Perfezionamento in Amministrazione e
Finanza degli Enti Locali (Univ. Federico II).
Abilitazione professionale di avvocato.

Abilitazione professionale di
avvocato.

non indicati

Abilitazione professionale di avvocato.

Abilitazione professionale
di avvocato.

L'esperta proposta
dall'OE possiede
abilitazione esercizio
professione avvocato,
dottorato di ricerca in
diritto pubblico.

Relativamente ai titolo di
studio post universitario l'OE
dichiara il possesso
dell'abilitazione all'esercizio
della professione di ingegnere.

n. 33 articoli nel periodo: aprile 2019 - maggio 2003
nello specifico settore dell'appalto;
n. 23 pubblicazioni varie tra volumi, dispense,
manuali, dossier nel periodo: marzo 2016 - 1996

Non sono stati forniti elementi
utili alla valutazione.

non indicate

n. 9 pubblicazioni su n. 21 riferite alla
contrattualistica pubblica ma nessuna riferita alle
gare telematiche.

non indicate

L'operatore dichiara di
aver realizzato n. 11
articoli in materia di
contratti pubblici, di cui
uno solo in materia di
gare telematiche.

L'OE dichiara di aver realizzato
6 articoli attinenti le gare
telematiche.

L'OE dichiara di avere
esperienza nel settore
delle gare telematiche a
partire dal 2017.
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