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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Aubnomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.5
Seduta pubblica del 21/03/2019

del dlgs 50/2016' per l'afftdamento dei servizi di
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi detl'art 60
ingegneriaearchitetturaconc.me,rtila..redazionedellaprogettazionedefinitivaedesecutiva,laverificadi
fase di
; inaueini)'" if coordinamento della sicvezza in riberio
vulnerabilità sismica (compren;; d; ;;
Hotel
dell'Ex
per I'intervento di "Riqualificazione
Drosettazione e la direzione op".u,iuu dei lavori,,
di
del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana
in ùiu Gulil"o Ferraris n.15g,,rrnu"riuto nell'ambito
Napoli" a valere sulle risorse FSC 201412020'
8 e ss.mm.ii. n. 2 dell'08/01/2019 e n. 3 del 14/01/2019'
Determinazione Dirigenziate

".ii"i"t'1\iiitzOt

lmportodell,appalto:€408.252,48oltreoneridisicurezzaperinterferenzanonsoggettiaribassopariad€
oltre IVA e oneri previdenziali'
i.s'siia o;r ri it porto aett'arnjamento pari ad€ 411'210'26
CUP: 864H1 700 I 620004 CIG

77

64347 DD3

Servizio
di marzo, alle ore 10,16, i n Napoli. nei locali del
L'anno duemiladiciannove, il gi omo 2l del mese
ai sensl
sito in Napoli, alla via S' Giacomo 24, è Presente,
Autonomo CUAG - Area Gare F orniture e Servizi,
gara" di
seggi
dei
i
e
izione delle commissioni aggiudicatric
del "Disciplinare per la nomina e la compos
ruolo e
'
'Nomina,
n
3
45del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC
appro vato con Deliberazione di G.C' n' 7

compiti del RUP" la seguente Commissione
qualità di Presidente.
del S ervl zio PRM Patrimonio Comunale, in
I ) Ing. Francesco Cuccari, Dirigente
e Gestione del Territorio,
cazione
Pianifi
Centrale
2) Arch. Eliana Sommella, funzionario della Direzione
in q ualità di commissario;
Servizio Pianificazi one Urbanistica Generale,
del
Direzione Central e Pianificazione e Gestione
3) Ing. Massimiliano Petronelli. funzionario della
Territorio, Servizio SPorte llo Unico Edilizia Privata.
Direttivo
la dott. ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore
Svolge le funzioni di segretarl o verbalizzante
F orniture e Se fvtzl
Amministrativo del SA CTIAG - Area Gare
di gara'
operazioni
alle
economl co assiste
Nessun operatore

PREMESSO
e n' 3 del
del l5/l l/2018 e ss.mm ii' n' 2 dell'08/01/2019
che con Determinazione Dirigenziale n l4
o, approvando tutti gli atti di gara;
l4l)ll2}l9 è stata indetta la procedura aperta d i cui all'oggett all'affidamento di che trattasi co n il criterio

che si è stabilito di aggiudicare I'app alto relativo
le
cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016 no nché secondo
dell'oiferta economi camente Plu vantagglosa di
offerta
sola
una
d
i
presenza
udicazione avverrà anche in
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara ;l'aggi
valida;
sulla se
inviato alla GtfuE il 2ll01/2019 e pubblicato
che a norma di legge, il bando di gara è stato
04102120
6 del
GURI n. l0 del 23101120t9, sul BURC n.
S016-033864 del 23l}ll20l9, pubblicato sulla
s ui giomali
29101/2019,
in
data
Ore"
24
31/01/2019 "11 S ole
sui giomali nazionali "La Repubblica" in data

1

I

{e

Iocali "ll Mattino" in data 2910112019 e "La Repubblica Ed.Napoli" in data 3010112019. sul sito web del
Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare Telematiche
del
comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://acouistitelemati
partire
a
dal
,
22/0112018' sul sito del Ministero delle lnfrastrutture a cura del RUp;
che Ìa Commissione di gara è stata nominata, alla scadenza del tennine fissato per il pervenimento

delle offene (nelle more dell'operatività deÌl'albo dei commissari da parte dell,ANAC, ai sensi del

"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giuclicatriii e rtei seggi di gara,,, approvato
con Deliberazione di C.C. n. 745 del0l/1212016), con Disposizione Dirigenziale n. tiael òtolZOtO;

che. ai sensi dell'at. 29 comma I del Codice, il RUP ha proceduto alla pubblicazione sul
sito web del
Comune di Napoli. oltre che nella sezione dedicata della Piaitafoma digitaie, di detta disposizione,
non
appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione deJl,incarico,
hanno

ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, circa l,inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 de 'art. 77 der D.Lgs. 50/2016;
nelle sedute pubbliche del 2610212019.27 /0212019, osl03l2o1t e B/03l2ot9,il
RUp, coarliuvato
nelle operazioni di gara dai funzionari indicati nei verbali di pari data, ha esaminato
la documentazione
amministrativa e quella integrativa dei concorenti partecipanti alia gara;
che, dall'esame delle documentazioni amministra-tive e di quelle integrative, tutti
iconcorrenti sono
stati ammessi alla tàse successiva di gara;
che Ia Commissione di gara si è convocata nella seduta odiema, della
stessa è stata data
rilasciato dichiarazione,

comunicazione a tutti i concorrenti tramite piattaforma telematica.
TANTO PREMESSO - alle ore l0:20 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
in qualità di ,,operatore
autorizzato ad aw)iare la seduta di gara', (operatore) dà awio alle operazioni
di gaia.

La Commissione, preso atto dell'esame delle documentazioni amministrative
e diluelli integrative svolto dal
RUP, dell'ammissione dei tredici concorrenti alla fase successiva dì gara
e del iinvio deiia comprova dei
requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, procederà
in seduta odierna a validare il
contenuto deile offerte tecniche tramite la piattaforma àigitale.
II software consente l'accesso allo sblocco dell'offerta te-cnica dei concorrenti
ammessi e alla validazione
dei

documenti che essa contiene.

verificata la completezza e la corrertezza deÌla documentazione .,o1lèrta

tecnica,, di tutti i concorrenti
partecipanti alla gara, si procede alla validazione di tutta la documentazione.
oggetto di olferta tecnica.

Le operazioni d l gara sono

sospese

ln

attesa

della valutazione da parte della commissione delle offefie

tecniche dei concorenti ammessi. da effettuarsi in sedute riservate che
si svolgeranno in stato disattivato
I file contenenti tutte Ie offerte tecnich e vengono consegnati al presidente
della commissione
Del che è
etto, confermato e sottoscritto alle ore I I :40.

La Com
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