CONs.17034

COMUNE DI NAPOli

SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

ARU. GARE LAvoRI

VERBALE DI

GARA3A SEDUTA PUBBLICA DEL. 16 MAGGIO 2018 CIG: 7356639A8B

In data 16 maggio 2018 alle ore 11,00 in Napoli, presso la Sala Gare del Servizio
Autonomo, Centro Unico Acquisti e Gare, Gare-Lavori, sito in via San Giacomo n.24 (III
piano) si è riunita, in 3" seduta pubblica, la Commissione per la fase conclusiva della gara
relativa alla procedura aperta per " affidamento dell'appalto afferente agli

"Interventi

prloritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio - Lotto E - località Case
Puntellate". CIG: 7356639A8B , in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.682
del 30/11/2017 e della Determinazione Dirigenziale n 55 del 21/12/17 registrata all'I ndice
Generale il 28/12117 al n.1854, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art.95 D.lgs. 50/2016).
Si ricorda che l'appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58
del D.Lgs. 5012016. pertanto, le offerte sono state formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezza della Piattaforma digitale per
la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli,
accessibile all'indirizzo: httPs:llnapoli.acquistitelematiCi.it.
La commissione tecnica, giusta disposizione n.5 del 28 febbraio 2018 del ServiziO Ciclo
Integrato delle Acque, è composta dai medesimi soggetti intervenuti nella scorsa seduta

pubblica del 7 marzo 2018 e cioè: 1) arch. Salvatore lervolino, dirigente del ServiziO
proponente, presidente; 2) ing. Vincenzo Abagnale, componete, ing. Antonio D'Aniello,

componente. L'operatore abilitato ad awiare la seduta di gara sulla piattaforma digitale è il
dottoAttanasio Colmayer, funzionario del Servizio CUAG con funzioni di segretario.
Il Presidente, accertata la regolare costituzione della Commissione, nonchè

l'avvenuta

pubblicazione dell'awiso della seduta di oggi, sul sito web e le relative comunicazioni
inviate a mezzo pec alle imprese partecipanti, dà inizio ai lavori.
Alle operazioni assistono i delegati delle imprese: Tecnoappalti. Coget, Euro Saf, D.P.
Group e Interga, prowisti di deleghe depositate agli atti.
Si premette che la Commissione nelle sedute riservate dei giorni 12-13-15-19 marzo c.a..
6-19- aprile c.a. e 3 e 7 maggio c.a., si è riunita per procedere alla valutazione delle 10
offerte tecniche rimaste in gara, attraverso l'esame della documentazione tecnica caricata
sulla piattaforma digitale dalle imprese partecipanti, secondo le modalità stabilite dal
disciplinare di gara, la stessa, nell'ultima seduta del 7 maggio u.s. ha completato la fase di
valutazione delle offerte tecniche, così come risulta dai rispettivi verbali allegati;
Pertanto, il Presidente rende noto le risultanze dei lavori di cui innanzi comunicando il
punteggio totale assegnato all'offerta di ciancuna impresa, risultato dalla somma dei punti
attribuiti per ogni singolo elemento di valutazione previsto dal disciplinare di gara.
Di seguito, la Commissione, prende visione del contenuto delle buste riferite all'offerta
economica delle 10 imprese in gara, e dopo aver accertato

la regolarità del contenuto,

con particolare riferimento all'indicazione del costo della manodopera ed ai costi interni
per la sicurezza, dà lettura dei ribassi.
Il punteggio dato alle offerte tecniche sommato a quello delle offerte economiche,

ha

determinato il punteggiO totale attribuito a ciascuna impresa, come dettagliatamente
riportato nel foglio di calcolo prodotto dalla piattaforma informatica e sotto riproposto:
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