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COMUNE DI NAPOLI
rvizio Autctnomo C'LIAG
Area Gare - Forniture e Servizi
Se

VERBALE DI GARA n. 5
Seduta pubblica del 1l/01/2019
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offèrta economicamente più vantaggiosa.
ai sensi degli artt.60 e 95 ilel D.Lgs.50/2016, per I'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
l'architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
al rilievo per Ì'intervento di "RiqualiJicazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, trutlo compreso tra
ptazza Vìtto a e ìl Motosiglìo". Deteminazione Dirigenziale del Servizio Programma Ilnesco e
valorizzazione della città storica n.21 del 03/08/2018 (i.g- n. 1239 del 06/08/2018). Importo dell'appalto: €
106.348.88 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Oneri per la sicurezza pari a zero. CUP
863Dt8000010001
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+****+
ilel mese di gennaio, alle ore 9:45. in Napoli, nei locali del Servizio

L'anno duemiladiciannove il giorno ll
Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi" sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensì
,,
di gara" de1 Disciplinare per la nomina e la compo.sizione delle commi,s.sioni aggiudicatrici e dei seggi
con
nominata
aggiudicatrice,
la
commissione
approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 n.28
del
storica
città
della
e
valorizzazione
Deteminazione Dirigenziale del Servizio Programma UNESCO
0/10/20I 8" composta da:
arch. Massimò Santoro, dirigente del Servizio Programma UNESCC) e valorizzazione deÌla città storica. in
qualità di Presidente;
2) arch. Luciano Garella, direttore della Soprintendenza Archeologica. Belle Arti e Paesaggio per il Comune
di Napoli, in qualità di componente;
3) arclr. Claud;a MeÌella. funzionario del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica,
in qualità di componente.
Svolge le funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Ciovanna Volpe, tstruttore Direttivo F.conomico
Finanziario del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.
I
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Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO

gara del 21111/2018, la commissìone giudicatrice rilevava che l'offerta
economicamente piir vantaggiòsa, presentata dal Costituendo RTP Studio Discetti Servizi lntegrati di
Ingegneria (mandàtaria)/Tecno ln SpA (mandante), era sospetta, ai sensi deÌl'an. 97 comma 3 del D Lgs.
50/2016. di anomalia:
che. pefianto, si pro vvedeva nella lnedesima data a richiedere al concorrente predetto, tramite
pìattal'orma telematica. i giust ìfìcativi dell'offena presentata entro e non oltre le ore l2:00 del 06/1212018;
che la documentazion e a giustificazione dell'offèrta f'ormulata è stala regolarmente prodotta da

che. nella seduta
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costituendo RTP Studio Discetti Servizi lntegrati di Ingegneria (mandataria)/Tecno
tramite piattaforma telematica entro i temini fissati;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta odierna.

In SpA

(mandante)

TANTO PREMESSO Aìle ore 9:45, l'operatore Ciovanna Volpe riprende la seduta di gara.
Si acquisisce agli atti di gara il verbalc del 1l/01/2019 con il quaìe iÌ RUP. con l'ausilio della commissione
giudicatrice, esaminati i giusriticativi prodotti dal Costituendo RTP primo classificato, valuta l'oftèrta del
predetto concorrente seria e attendibile e, pertanto. adeguata e congrua rjspetto alle caratterictiche e all'entità
del servizio da rcalizzare.
Penanto, la commissione giudicatrice. conclusosi positìvamente il subprocedimento di anomalia dell'offena.
propone l'aggiudicazìone dell'appalto in oggetto a favore di:

.

Costituendo RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria)/Tecno ln SpA
(mandante), con sede in Napoli, Centro Direzionale Is. G, il quale ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 92.0835/100 e ollerto il ribasso sul prezzo posto a base di gara pari al 46,00%.
La commissione termina alle ore 10:00 le operazioni di gara.
Si demandano al RUP, presente alla seduta di gara, i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.
80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara, in capo a tutti i componenti del raggruppamento,
precisando che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. l'efficacia del provvedimento di
aggiudicazione è subordinata al riscontro positivo di detti controlli.
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