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Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.C. - Area Gare Lavo
Verbale di gara. Seconda seduta del giomo 3 maggio 2018.

In data odiema, 3 magg;o 2018, alle ore 10:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Care, sito in via S. Giacomo n. 24, 3" piano, si è riunita la Commissione di
gara per la seconda seduta di gara, già fissata dal bando per

il 24 aptile 2018

e rinviata ad oggi giusta

awiso PC/362117 del l8/04/2018 pubblicato sul sito w€b dell'Ente e sulla Piattaîorma Digitale, per
l'espfetamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicaz ione dell'appalto relati'vo
completamenlo della sistemazio e e ùqualiicazione del belvedere

ai "lovori

di

di monte Echía e reolizzazione

dell'inpiaflo elevalore di collegamenlo tr.t Santa Lucia e ll1onte 6clra. nell'ambito dell'intervento Zd
cittìr verticale inserìto nel Patto per la città di Napoli ', in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale

n. 453 del 10/08/17 e della Deteminazione Dirigenziale del Servizio Programma UNESco
v.tloîazzazione della città storica
0610212018,

n.l del 02102/2018,

registrata all'lndice Genemle

al

n

e

126 in data

CIG: 7361481648 - cUP: B69D170t5830001, da aggiudicarsi con il criterio dell'offèrta

economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2018. [,'importo complessivo

dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 2.028.368,09, di cui € 78.955,07 per oneri per Ia sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA- lncidenza della manodopera stimata in € 481.459,76. Le opere oggelto

dell'appalto sono individuate dal relativo progetto esecutivo verificato e validato dal R.U.P. con verbale
del 29/091

17 .

La Commissione di gara, cui è demandata la valutazione delle offerte tecniche, nominata
Disposizione Dirigenziale n.8

con

del l2 aprile 2018 ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e

conîormemente a quanto stabilito dalla D€libera A.N.A.C. n.4 del 10/01/2018 linee Cuida n.5 -
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''Criteri di scelta deí commissari di gara e dí íscrizione degli esperti nell'Alho nazíonale obblígatork)
.lei componenti delle commissioni giudicatrici ", aggiomate al D.Lgs.56 del 19/04/2017,e dagli artt.2 e
seguenti del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745

del0l l12/20l,6.

risulta così composta:

-

arch. Valeria Palazzo, dirigente dell'unità organizzativa autonoma "Coordinamento deSli
interventi per

le infrastrutture. l'ambiente e il tenitorìo diretti

all'attuazione del Patto per

Napoli", in qualità di Presidente di Commissione;

-

arch. Monica Michelino, funzionario del Servizio Programma TNESCO e valo(izzazione citlà
storica, Commissa o;

-

arch. Agrippino Graniero,

lunzionario del Senizio Pianificazione urbanislica esecutiva.

Commissario;

La Commissione è assistita dalla d.ssa Anna Buschini. funzionario economico finarìziario del Servizio
Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori con funzioni di \terbalizzante e operatore informatico abilitato ad
avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitÀle per la g€stione dell'Elenco Forritori e delle Gare

Telematiche del Comune

di Napoli (d'ora in poi Piafaforma digitale),

accessibile all'indirizzo

hÍps:/,'napoli.acquistitelematici.it.

I membri della Commissione producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti

al

Servizio Autonomo C.U.A.C., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'an.35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.
per alcuno di essi.
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In apenura di seduta la Commissione procede alla lettum del verbale del giomo l6 aprile 2018 relalivo

alle operazioni di gara condotte dal R.U.P. arch. Andrea Nastri e di seguito alla lettura della nota
PG/385421 del 2610412018 (che si allega al presente verbale), indirizzata alla Comm;ssione, con la
quale il R.U.P., a seguito di riscontro da parte della società che fornisce il software di gestione delle gare

telematiche del Comune

di Napoli - DigitalPA srl, conferma che la

domanda

dell'operatore Centro Costruzioni Meridionali srl non risulta pervenuta entro

ìl

di

pafecipazione

lermìne p€rentorio

indicato nel Bando di gara. Pertanto, la Commissione prende atto dell'ammissione alla fase di apertura

dell'offefla tecnica di tutti i n. 6 operatori economici partecipanti alla gara.

La Commissione precede all'apertura attmverso la Piattaforma Digitale dei n.6 plichi telematici
contenenti le offerte tecniche dei padecipanti e ne vedfica la completezza

e

la regolaria degli elaborati

tecnici richiesti nel disciplinare di gara secondo il seguente ordine:

l. R.T.l. DEL BO 'SOCIETA'

CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITA' LIMITAT^, in sigla

CONSORZIO DEL BO S.c.ar.l. (capogruppo) CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l. (mandante)
2.

A.T.l. IMPREGIVA SRL (capogruppo) ESSE CLIMA SRL (mandante)

3.

A.T.l. ITERGA COSTRUZTONI CENERALI S.p,A. (capogruppo) - KONE Spa (mandante)

4. R.T.l. EUROSAF SRL (capogruppo)
5.

cENIALE SRL (mandante)

A.T.l. Izzo Mario Costruzioni s.rl.(capogruppo)

Bonavolontà srl (mandante)
6. NEAPOLIS

-

-

Schindler s.p.a. (mandante)

COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo)

All'esito della verifica.

Paribello Francesco (mandante) Elettrotermica

la

-

Commissione aftesta

S.A.S. Srl (mandante)

la

conformità

documentazione presentata dai partecipanti e ammette tutti

i

al

disciplinare

di

gara della

n.6 operatori economici alla fase di

valutazione dell'offerta tecnica.
La Commissione procederà, in una o piir sedute riservate, alla valutazione delle suddette offede
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al termine della quale convocherà una seduta pubblica per il prosieguo delle operazione di gara. Si darà

notizia della data della prossima seduta pubblica attmverso apposito awiso che verrà pubblicato sul silo
web delcomune di Napoli e sulla Piattaforma Digitale.
La Commissione conclude i lavori e chiude la seduta alle ore l3:25.

Di quanto sopra è redatto il prcsente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Presidente della Commissione

II Commissario di gara (d&

(arcl. Valeria Palazzo)

r. \4onica

l\y'ichelino)

II Commissario di gara (arc,. Agrippino Cranrero
Iì Segretario Verbalizzante (drsa Anna Buschini)
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Al Sewizio autonomo C.U.A.G,
c.a. Commissione di gala

arch. valeria Palazzo
arch. Moriica Michelino
arch. Agrippino Graaiero

Oggetto: Appalto per la I'affidamento dei lavo di completamento della sístemaztone
riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell,impianro elevatore di
collegamento tra Saita Lucia e Monte Echiu.
CUP: B69Dl70l5830001 - CIG: 736148164B

ln riferimento a qùanto riportalo nel veòale di gara n. I del 16 apile 20lg in menîo alle note
pervenute da parte dell'operatore economico C?r/.d Cosîruzioni Meridionali con rìchiesta di
conferma di awenuta ricezione della domanda di panecipazione alta garq si prccis4 in visîa delle
successive sedute di gar4 ch€ dal riscontro pervenuo da pafe della DigitalpA .'Ì1, società che
fomìsce il softw-are coII cui vengono gestite le gare relematiche di qucsio Comune, si è potuto
confermarc che la domaúda dì pa(ecipazione della società in parola nàn risurta pervenuta
entro ir
lermine perentorio indicato dal Bando di eara.
Tanto prcmesso, si conferma che, come iidicato dal verbale della prima seduta di gara, gli
operalori
economìci che lurmo presentato regolare domanda di partecipazione sono 6, tu$i ;;essi
aila tase
successiva della procedura di garaIl responsabile del procedimento
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