Cons. 170E7

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giorno 25 maruo2}lg.

In data odierna, 25 marzo20lg,alle ore l0:00, 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 riunito

il

seggio monocratico

di gara per l'espletamento delle

operazioni

di

gara finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla "Riqualifrcazione della casa

di

dposo

Signotiello" sulla base del progetto esecutivo in esecuzione della Delibera di Giunta
comunale

n.

647 del 28/12/2078 e della Determinazione Dtrigerrziale del Servizio PRM

Patrimonio Comunale n.01 del 21/01/2019 registrata all'Indice Generale in data 28 gennaio
2019, al nurnero 54, CUP: 869J17000270006

- CIG: 777152407D, da aggiudicarsi

con il

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

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 987.300,00 di cui €
27.300100 per oneri

di

sicuezza ed

soggetti a ribasso, oltre

€

30.000100 per oneti smaltimento

rifiuti, entrambi non

IVA. Le opere oggetto dell'appalto sono individuate dal relativo

progetto esecutivo validato dal Responsabile unico del procedimento.

Il

seggio monocratico

di

gara, istituito per

la

sola verifica della documentazione

amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti

del

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6

del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi

di

gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune

di Napoli n.745

del0ll12120l6, è composto dall'arch. Guglielmo Pescatore, funzionario arch. del Servizio
P.R.M. Patrimonio Comunale, R.U.P. della presente procedura

di affidamento, assistito dal

dott. Francesco Peirce, I.D.A. del Servizio Autonomo C.U.A.G.

-

Area Lavori, testimone

con funzion i di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara
1

m

cr^

sulla Piattaforma digitale per Ia gestione dell'Elenco

Fornitori

e delle Gare Telematiche

del Comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile all'indirizzo
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, e dal funzionario informatico, Ing. Giuseppe Di

Nuzzo del Servizio Autonomo Personale Area Prevenzione e Protezione, testimone. In
'

apertura di seduta gli stessi gli stessi producono 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. 165/2001e dell'assenza di conflitto di interesse
ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.5012016 per alcuno di essi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati il finanziamento,

il progetto definitivo, il capitolato speciale dei lavori programmati ed è stata indetta
procedura aperta per I'affidamento delrelativo contratto di appalto;
preso atto che

il

Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori ha adempiuto agli obblighi di

pubblicità del bando di gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla GURI V SERIE

SPECIALE n.

2l del 18l}Zll9, sul portale del Comune di Napoli con decorrenza dal

lgl\2l201g, sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della prooedura di gara del Comune
di Napoli, https://acquistitelematici.comune.napoli.it, unitamente al disciplinare, agli altri atti

di gara e agli atti tecnici relativi alla

gara,

sul B.U.R. Campania n.l2 del 04i03/19 e

sui

quotidiani ITALIA OGGI e La Repubblica del giorno 20102119, stabilendo come termine
perentorio per la scadenza delle offerte le ore 9:30 del giorno 2510312019;

che la relativa seduta di gara è stata fissata dal bando per

tutto quanto considerato e premesso,

il

il

giorn

o

25/0312019, alle ore

RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio

:

ll

RUP attesta che entro

il

termine perentorio

di

scadenza stabilito

dal bando per

presentazione delle offerte delle ore 9:30 del 25 marzo 2019 sono pervenute

di partecipazione tramite la Piattaforma digitale

n.6

la

domande

presentate dagli operatori economici di

2
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RUP procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta tramite

Piattaforma digitale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiatazioni
rilasciate dagli operatori economici partecipanti. All'esito della verifica

il

RUP ammette alla

fase successiva della procedura di gara tutti gli operatori economici partecipanti.

La

data della successiva seduta pubblica della gara telematica prevista per I'apertura delle

offerte tecniche degli operatori economici ammessi verrà comunicata agli operatori
partecipanti, a tufti gli effetti di legge, tramite avviso pubblicato sulla piattaforma digitale.

Il RUP conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 12:10.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
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