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COMUNE DI NAPOLI
Servi:kt A utonomct C UAG
Area Gare - Forniture c Servizi

vERBALEDIGARAn.§
Seduta puhblica del 13/02/2019
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OGGf,TTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. per I'affidamento del servìzio "Studio di microzonazione
sismica ed analisi di C.L.E. per le l0 Municipalità del Comune di Napoli". Determinazione Dirigenziale deì
Servizio Protezione Civile n. 20 del 1611012018 (i.g. n. 1568 del 241lr012018). Importo dell'appalto: €
278.000"00. oltre oneri previdenziali e IVA. Oneri per la sicurezza pari a zero. CUP: 866118015640002 -

C.lG:7730674200

*****

L'anno duemiladiciannove, il giomo l3 del mese di febbraio, alle ore l2:30, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi. sito in Napoli. alla via S. Giacomo 24. è presente la
commissione giudicatrice. nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio Protezione Civile n. 7 del
24/ 121201 8, composta da:

o
o
.

Dott. Ciro Esposito, dirigente del Servizio Protezione Civile - Presidente Commissione di Gara;
[ng. Valerio Esposito - Componente;
Dott. Carlo Casaburi - Componente.
Svolge le funzioni di segrctario verbalizzante Giovanna Volpe, Istrutlore Direttivo Economico e Finanziario
del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi.
Sono presenti ad assistere le operazioni di gara i seguenti soggetti:
ll Sig. Gerardo De Nisco, per il RTP De Nisco;
La Sig.ra Bruna Scippa. per il RTP Collareda.

PREMESSO
che, nella seduta di gara del 22101/20I9. la commissione di gara prendeva atto che l'offerta di Cost.
RTP Collareda Matteo(capogruppo mandatario)/Gia Consulting Srl, Tomassoli Claudia, Berton Federico,
Ceo Eco Progetti Associazione Professionale, Angeloni Andrea, Pieroni Cristian (mandanti), prima
classiticata, risultava sospetta di anomalia e subordinava. pertanto. la proposta di aggiudicazione al predetto
RTP aÌla verifica della conguità dell'offerta presentata dal concorrente;
che tutti i concorrenti sono statinotiziati, tramite PEC, della seduta di gara in seduta odierna.
TANTO PREMESSO alle ore l2:30 si riprende la seduta di gara.
Si acquisisce agli atti di gara il verbale della seduta riservata del giomo 1310212019, nella quale il RUP,
proceduto, con l'ausilio della commissione, all'esame dei gìustifìcativi presentali dal RTP Collareda Matteo
(capogruppo mandatario), con PEC del 0610212019 (entro i termini stabiliti), esprime un giudizio di congruità

l'otlerta presentata.
Pertanto, la commissione procede alla formulazione della proposta dì aggiudicazione in favore di
Costituendo RTP Collareda Matteo, con sede legale in via Lungo Giara, 29 - 36033 Isola Vicentina
(Vicenzaxcapogruppo mandatario)/Gia Consulting Srl, Tomassoli Claudia, Berton Federico, Geo Eco
Progetti Associazione Professionale, Angeloni Andrea, Pieroni Cristian (mandanti), con il punteggio
complessivo pari a 93.050/100 ed il ribasso percentuale sull'impo(o posto a base di gara pari a\34.99/o.
Si demandano al RUP, presente nella seduta odierna. i controlli ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo a
tutti i componenti del RTP suddetto. Si precisa che l'efficacia deÌ provvedimento di aggiudicazione è
subordinata all'esito positivo di detti controlli.
La commissione termina alle ore l2:40 le operazioni di gara.
La Commiss
II RUP
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