Cons.17087

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Seconda seduta del giorno 2 aprile 2019.
In data odierna, 2 aprile 2019, alle ore 10:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24, 3° piano, si è riunita
la Commissione

di gara

all'aggiudicazione

dell'appalto

Signoriello"

per

l'espletamento
relativo

delle

operazioni

di gara

finalizzate

alla "Rlqualificazione della casa di riposo

sulla base del progetto esecutivo

in esecuzione

comunale n. 647 del 28/12/2018 e della Determinazione

della Delibera di Giunta

Dirigenziale del Servizio PRM

Patrimonio Comunale n.OI del 21/01/2019 registrata all'Indice Generale in data 28 gennaio
2019, al numero 54, CUP: B69J17000270006 - CIG: 7771524070, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 5012016.

L'importo complessivo

posto a base di gara è pari ad € 987.300,00 di cui €

dell'appalto

27.300,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000,00 per oneri smaltimcnto rifiuti, entrambi non
soggetti a ribasso, oltre IVA. Le opere oggetto dell'appalto

sono individuate dal relativo

progetto esecutivo validato dal Responsabile unico del procedimento.
La Commissione di gara cui è demandata la valutazione delle offerte tecniche, nominata con
Disposizione Dirigenziale n. 13 del 27/03/2019 ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.50/2016
conformemente

e

a quanto stabilito dalla Delibera A.N.AC. n. 4 deliO/O 1/20 18 - Linee

Guida n. 5 - "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell 'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate al D.
Lgs. 56 del 19/4/2017, e dagli artt.2 e seguenti del Disciplinare
composizione

delle

commissioni

giudicatrici

e dei seggi

per la nomina e la

di gara,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01112/2016,
risulta così composta:
l.

Arch. Alfonso Ghezzi, dirigente del Servizio tecnic

Scuole e Impianti Sportivi, in

qualità di Presidente di Commissione;
2.

Arch.

Vincenzo

Quaranta,

istruttore

direttivo

del Servizio

tecnico

Scuole

e

Impianti Sportivi, commissario;
3.

Ing. Pasquale Baiano funzionario tecnico della Municipalità 9, Commissario.

La Commissione

è assistita

dal dotto Francesco

Peirce,

I.D.A. del Servizio

C.U.A.G. - Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzazione
abilitato ad avviare la seduta di gara sulla Piattaforma
Fornitori

e delle Gare Telematiche

del Comune

e operatore informatico

digitale per la gestione dell'Elenco
di Napoli (d'ora in poi Piattaforma

digitale), accessibile all'indirizzo https:llacquistitelematici.comune.napoli.it
I membri

della Commissione

producono

Autonomo

dichiarazione

sostitutiva

.
di atto di notorietà,

versata in atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle
condizioni di cui all'art.35-bis del D. L.vo n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse

ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/20 16 per alcuno di essi.
In apertura di seduta la Commissione procede alla lettura del verbale del giorno 25 marzo
2019, relativo alle operazioni di gara condotte dal R.U.P., Arch. Guglielmo Pescatore,
prendendo atto dell'ammissione alla presente fase della procedura di tutti gli operatori
economici partecipanti.
La Commissione procede, quindi, all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
tecniche degli operatori partecipanti e, verificata la completezza contenutistica e la
regolarità della documentazione e degli elaborati tecnici ivi contenuti, così come richiesto
dal disciplinare di gara, ammette i 6 operatori alla successiva fase della presente procedura
di affidamento.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione ed al confronto
comparativo tra le offerte tecniche pervenute,

ricorrendo al metodo aggregativo-

compensatore di cui all'Allegato G del D.P.R. 207/20 IO per l'assegnazione dei punteggi e
per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
2

come stabilito dal

disciplinare di gara e secondo i parametri nello stesso disciplinare

individuati.

Concluse le sedute riservate, con apposito avviso che verrà pubblicato a tutti
legge sul portale del Comune di Napoli,
operatori

economici

partecipanti,

sulla Piattaforma

Digitale e a mezzo pec agli

il R.U.P. della procedura

darà notizia, con valore di

notifica, circa la data della prossima seduta pubblica per il prosieguo
gara. Nel corso della successiva

gli effetti di

seduta pubblica verranno

delle operazioni

letti i punteggi attribuiti

di
alle

offerte tecniche presentate, stilando apposita graduatoria.
Si procederà,

nel corso della stessa seduta, all'apertura

offerte economiche,

attribuendo

i relativi punteggi,

formulando proposta di aggiudicazione.

dei plichi telematici

stilando

la graduatoria

contenenti

le

conclusiva

e

L'ultima seduta pubblica, visibile da remoto tramite

la Piattaforma digitale e di cui verrà dato congruo avviso a tutti i partecipanti,

si terrà presso

la sala gare del Comune di Napoli sita in via San Giacomo n.24, III piano.
La Commissione

chiude i lavori della seduta di gara alle ore Il :50.

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

Il Commissario di gara (Ing. Pasquale Baiano)__
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