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lotto Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblièo - Via De Blasiis"
Verbale di gara 2" seduta del 12 aprile20lg

In data 12 aprile 2019 alle ore 10,45 in Napoli, presso la Sala Gare del Servizio Autonomo,

, Centro Unico Acquisti e Gare, Gare-Lavori, sito in via San Giacomo,n. 24 -lll piano, si è riunita
' la Commissione tecnica per verificare il contenuto dell'offerta tecnica presentate dall'unica
' impresa partecipante alla gara, relativa all'affidamento del 10 lotto dell'appalto per i lavori di
' "Recupero Centro Prima Accoglìenza ex Dormìtorio Pubblico - Via De Blasiis", I'appalto è
suddiviso in due lotti, per l'importo complessivo per entrambi
particolare trattasi dei lavori rifunzionalizzazione del dormitorio
OGz, Class. II, OGI

l, Class. II, CIG 7771643280

i lotti di € I .229.500,00,
al II piano, Categorie

,

in

lavori

CUP: 869J17000250006, in esecuzione

,, della Deliberazione di Giunta Comunale n.649 del28l12l18 e della Determinazione Dirigenziale
di indizione n.2 del 2110112019, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art.95 D.lgs. 50/2016). L'importo a base d'asta è pari

'

a € 957.000'00 oltre IVA. di

cui € 27.000,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000, 00 per oneri di smaltimento, entrambi non,
soggetti a ribasso.
La Commissione è stata nominata con la disposizione

n.l

del 2 aprile 2019 del Servizio Tecnico

Patrimonio, ai sensi dell'art.77 del D.lgs. 5012016 e secondo il disciplinare afferente alle nomine
e composizione delle commissione

di gara, approvato con delibera di G.C. n.745 del 111212016,'

questa è composta da: 1) Ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio proponente, presidente:

2) Arch. Mauro Forte, funzionario

l^

Municipalità, componente,3) Ing. Giuseppe Luongo,

funzionario del Servizio S.U.E., componente. Il funzionario abilitato ad avviare la seduta di gara

sulla piattaforma digitale, è

il

dott. Attanasio Colmayer del Servizio CUAG con funzioni di

segretario.

Il
'

Presidente, accertata

la

regolare costituzione della Comrnissione, nonché I'avvenuta

pubblicazione dell'avviso della seduta di

oggi, sul sito web e sulla piattaforma digitale, dà inizio

ai lavori.
In apertura di seduta gli stessi danno atto che non ricorrono le 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.50/2016
per alcuno di essi.

Il

Presidente premette che documentazione amministrativa è stata già esaminata dal RUP nella

seduta pubblica del

28

marzo 2018, mentre è compito della commissione

I

in questa sede, di

§

verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica.

A

questo punto, attraverso Ia piattaforma, si riprende

la

gara sospesa nella scorsa seduta

e si

passa all'apertura della documentazione tecnica caricata dall'impresa partecipante PRO.R.EDIL

La commissione procede all'apertura dei file con la documentazione e gli elaborati presentati,

verifica

se questi sono conformi a quanto richiesto dal disciplinare

di gara; ovvero contengono

gli elementi oggetto di successiva valutazione tecnica da parte della Commissione.

Al

termine della verifica non viene evidenziata alcuna difformità rispetto a quanto prescritto,

pertanto I'impresa PRO.R.EDIL è ammessa alla fase successiva.
La valutazione dell'offerta tecnica, avrà luogo in una o più sedute riservate, al termine delle quali
si convocherà un'altra seduta pubblica per il prosieguo e la conclusione della procedura.

Il Presidente alle ore I 1,30 chiude I lavori.

il

presente verbale verrà pubblicato

ai sensi dell'art.29 del D.lgs.50/16, letto, confermato

sottoscritto.
Ing. Francesco Cuccari,

Arch. Mauro Forte,
Ing. Giuseppe Luongo,

dott. Attanasio Colmayer, segretario
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