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ossl6ENo aÈN€ COMUN€I
NAPOI

CODTUNIì I)I NATOI'I
Arca CUAG
c Scrvizi
ScrviTio Girrc' Fornittrrc

VERIIALI' Dt GARA n' 4

(ne I

D'Lgs 50/2016
apcd4 ai sensidcll'art 60dcl
procedura
rnedianrc
OGGEfiO:Gara
vanhE€:iosa' P€ r
economicamcnte Più
dcll'offcrta
criterio
il
prosieguo CoJicc). c cofl

di
dei 'Rapporli di corrrollo
ì'gffidrmenro dcllc attìritÀ di accenameflto
dci
norrché di digitaliz:azione
irnpianti tcrmici ciltadini .
efficienzr

cnerg,clica'c di isPeziorìe dcgli

dall'anno
'RsPpoÉi' rasmessi all'Amminislrazione

201?. lmPoao

comPìcssivo:

arnbientali c
Dirigenziale dc I Scrvizio Controlli
Delerminazione
lVA.
oltre
€ 2?8.12i,00.
attuazione PAES n- 20 del ?0i122019
I

7/0112020- CUP:

n'
(lG n' 2712 del 30/12/2olq) c s'm'i

I

dcl

B69Fr9o0o2E00o4clG.:::::l:i::,

allc ore l0'20 da remolo' di sensi del
L'anno ducmilaventi il giorno 28 del mcse di Luglio'

.Disciplinoreper,lanoninaelacomposizionedallccottuttissiottigiudicatriciedeiseggli

digàra..apptovltoconDeliberazionediG,C.n,?4jdel0l/l?/?0I6--calleLinecCuida
ANAC

n- 3 "Nomina, ruolo e

conpiti del RUl" è presentc la Commissione:

-.dor!.ssa Teresa Bastia, dirigentc del servizio verde detla
_ar_ch_

cinà, in qualità di Ptesidenle.

ciuiiana vesperq funzionario architctto del Servizio conlrolli ambientali e

attuazione PAES, in qualità di commissario:

-.ing. Giovanni Toscano, funzionario ingegnerc del Sewizio Tecnico Parrimonio. in
qualità di commissario.

Svolge Ie funzioni di sègrelùio vcrbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
isrrurore direttivo amministrativo dcll'Area CUAC Servizio Gare- Fomiture e Servizi.

,/l

hr

o^^-^i^^^.À

U,tr

^^6

a\
lr^Éa^-^É^-

PREù10§SO

c ottuazione
clìe Dctermin:ì7iÒnc Dirigen,alc dcl Scrvizio Controlli smbicn(Ali
.
I dcl lTlollz1za èsiarù
Pr\[S n. 10dcl 20/12/2019(lGn 27ì2del 30/12/2019) e s m'i n'
tl'Apprrllo' il bando
indslrt le procedura Àpena e soro stoti oppml'oti il Cafilolato Specìalc

di gar§ e il discif'liÙarc di
'Rapponì

di

controllo

dellc atlività
Bar0' pcr l'a{Tidarnento

di cilicienzl

cncrgetìca'

c di

isJrezione

di

accertamcnto dei

degli impianli termici

cinadirti. noichc di digìtalìzzazionc dei 'Rappotti' trasmessi alt'Amministrazionc

dall'anno

è tli € 22E'125'00' oltrc
201?. pcr l'impono complcssivo a base dì gara dcll'appalto

lv^'

Non sussistono ooeri di sicurezza;

c\e si

di che tranasi con
è stabililo di agtiudicare l'aPpalto telalivo all'afndamenlo

il t-riterio dell'offena

sccondo lc prescrizioni
cconomicamenrc pir) vantaggiosa' nonché

in prescnza di una sola
indicatc ncl disciplinare di gara- L'aggiudicazione awclrà anchc
crtTerta

-

ralida:
pubblicato sulla OUUE in
Ricotdato chc a oorma di legge, il bando di gara è stato

sul BURC n'
drE 29/01/2020 al n. 2020/5020-044393, sulla GURI n' 12 del 3l/01/2020'
(02/02/2020) e "Italia
09 del 10,02/2020, sui quotidiani nazionali 'Corricrc della §erd'
Ogsrin (01102n020), sui quotidiani locali

"ll Mattino' @2nù20É:q e "La

Repubblica

F-d},lapoli.(U2to2?ozo)sulsitorvebdclComuneapartiredal23/01/2020'suila
piaftatbrma digtaje per la gestone dell'Elcnco Fornitori e delle Gare Telemaliche del
Comune di Napoli

ul itele alr

ne,

na

ti.ù dal 28/01É020, suì sito

ilel Ministero dclle Infrastrunure a cura dcl RIJP'
,.: . . .che la Commissionc recnica è slata nominata con Disposizione Dirigenziale del

Ser:r,ilo Controlli ambientali e atttrazione PAES n.05 del 09.01.2020, dopo la scadenza

dclla presenuzionc dclle offcrtc, ai sensi del "Disciplinore per
èomstosizione delle commirsitt»i
Deltt*raz.iooe di G.C. n. 745 del

i,,,,,.
...'_a

la

nomina

e

la

Sitdicatrici e tlei seggi dl gara", approvato con

0UlA20l6''

che. ai scnsi dcll'an,29comma I del Codìce, si è proceduo alla pubblicazionc sul
1.,.
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!
OS§ICENO AÉNÉ COMUNE

NApol.l

di
r-.., disposizione
r:--^-:-:^-6 ^c dci
curricula dci commissari
silo \\'eb dèl Comune di Napoli di dena
't^i rrrnicrrla
ollrc che nella sczione dcdicara dclla Pia(tafonna diSitalel

cara-

ahe tuni

i

cornpo:renti dello commissionc di garr' al momento dcll'acceltazione

delle
dcll'incarico. lranno dichiarato, ai sensi dcll'an. 47 del DPR 445l2}oo,l'inesistenza
catrsc

dcl O'L§
di incompatibililà e di asremionc dì cui ai commi 4,5 e 6 dell'art' 77

502016;
doPo aver
ctrc. nella seduh pubblica del 05.0j 2020' ta Commissionc tecnica'
preso

RUP
a{o dell'esamc della documeorazionc amministrativa c inlegraliva svoììa dal

e

di
del rinvio dcllr comprova dei requisiti di accesso successivamente alla propsta
aggiudicszione, ha verificato la complelezza

c la corrcltezza dell'offcna tecnica delle

conconenti ammes5e;

-.--

.

che. al termine delle operazioni awenute nella seduta riservata del 2OlO7 f202O' la

commissione di gara si è convocata in seduta odierna per i, prosieguo della garq
.

: , . clte

te crncorrenti sono §ale notiziale della sÉduta odiema tramite piatraforma

tclernrica:

Tfl.*rfo PBIMESSO

alle orc 10:20 la don.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualig di

*punto ordinanr", dà awio alle operazioni di gara.

Di seguito;

ri*rtaa

:,;io

sintelicamente,

si riportano

i

punteggi c<impìessivi attribuìti nella seduta

del 20/07f20?0 all'offer1a tecnica dellc concorrenti:

,:.f,SA

§'r.L

.,r. ,.-.:Ncrv Sncrgy Comprny N.E.C

Punti 6J.155

S.r.l.

I'unti ?5

La Commissione, previe verifica della regolarità e della completezza delle informazioni
contenut€ nell'olfena economica delle concorrenli, procede all'ammissione delie stesse e

3

4J

tÀ-

lNr Eb

il pmrcggio rclotivo xll'r)lfcrlfl ccrrnqrrrica i1 lrr,,c rrlla ,rrrrrrrla 4i cui dl'n,1.

ad asscgnarc

lrl del disciplinarc di grri.

l)i sqlttilo si inrlicano ribarro offcrl., c puntstgi(,
- ES^

con

,,ct!litt, lit

S.r.l.

- Ncrt Lincrgy

Comprn).N.!;C

i concofirnti

tintramhi

S.r,t.

10,

c.tnctfircntt"

riltas.,tt;

1n/"

rit,ls.x

12.23'%, punlh 25

hanno indicalo gli oncri azicndali a

rcnsi dell'an.95. commo

ci.ù..cuM

i

prr.lit

16.!1(11

co\ti .lclla mtn dttPirr^ 2i

dsl AJ.gs SUt20t6.

l-a eradsakrria dci concorrtnti è la scg\tcntc:

lConcorrenti
New

l'unteggio 0fferlr

I'unlcqyitt tffcrlz I'u eggit,lttllle

tccDic!

cc(r,lomtc2
25

Encrg'
l(.E.c

r Compsn-v

75

i S.r.l.

ES^ §.r.1.
Attèso che

t6-8$7 i

63.t55

i

I

I00

79

.962

ccrroncnti sono inferiori a trc, non si procede al calcolo della soglia di

:

anonalia ai sensi dell'an. 91, c,/mna 3 del D.Lgs 50EOl6 e la Commissione non
ritènenCo l'offena anormalmentc bassa, decrcta I'aggiudicazionc nei confronti

di

l*er,r'

Energ' Company N.E.C S.r.l. C,F e P.IVA 01900710854, con sede lcgalc in Roma. al
Viale G. Borplli 40, rappresertau
rapprerentznte.

cln il

&l

Sig- Ciuseppe Baiunco,

ribasso perce-ntuale

di

in qualiÉ di

legale

l\23o/o sull'impono a base di gara

e il

punieggio complessivo di !00/100.
La commissionc dcmanda al RUP i controlli cx an. 80 dcl Codice nomhé la verifica del
possEÉso

in

dei rcquisiti di capacilà economico-,ìnanzia.ria e ecnico-organiz2atir? dichiamti

x& di panceiyaiae.

Allc ore lt:00 t"rminano le o;rrazioni di gara.
Del che é 'verùale, Iettor confermalo e sottoscritto.
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