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Scrviri* Gare - Fomiture e Sen'izi

YERB.{LE trI GA.R4, n" 3
OGGE"I-IO: (ìara nrerliantc proc*dura apcrtq ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50i2016 {nel
prosieg;uo flodice),

l'affidamento

e con

il

criterirr dell'oft'crta econ$tnicamente più vantageiosa" per

dcllc attività eli acccrlamenlo dei 'Rappcrii di controllo di

eiììcienza

en*rgetica'e di ispezionc dcgli inrpianti tcnnici cittadini, nonclré di digkalizzazionc dsi

'Rapporti' trasrnessi all'Anrminisfraziorre dall'annc :$17 - lmporto cornplcssivo:
€ 228.125,00. oloe

IVA. Dctcnlrinarir:ne Dirigcnziale del §ervizio Contrclli ambicntali

atnraziorìe PAE§ n. 20 dr:l 2$l12/2tll9
1

(lC n. 2712 ùel 30/13i20t9) e s.m.i n- I

c

del

7/01/f020. CIiP: H69Fl9000?80ù04 CIG: 8150575344

[,"anno duemiiaventi

del

il gionro 05 dcl mcse di Maggio, allc are 10"25 da rcmoto. ai sensi

'?iscrpiin*e per la nctmirut e la composizirsnr delle camrnissie.tni giutlicatrici e dei

seggi cfi gùrn" - approvato con l)elitrerazionc di G.C. n. 745

del0li l212016 - e alle

Linee

Cuida ANAC n- 3 " Nornin* rualo e compiti dal RfiP" è prtscnte la C'om-missione:
- doll.ssa Teresa Bastia- dirigentc del Servizio Verde della citta- in qualità di Presidentc;
- arch. Giuliana Vespere" lunziorurio del Servizia Controlli amhientali e atfuazione PAES,
in qualità r{i c*mnrissiuio;

-

ing. Giovanni Toscano, funzionario del Servizio 'l-ecnico Patrimonio^ iu qualità tli

ecmrnissaric;

Svolgc

lc funzir:ni di

segretario verbaliz'ante

la dotr-rsa

ffrarrccsca Trccarichi Bianco,

istntttors clirellivo arnministrativo dell'z\rea CUAC S'ervizio Care- l'omirure e Sen:izi. in
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gretario verbalizzante.

PREMESSO
che Determinazir:ne Ilirigenziale del Servizio L'ontrolli iunbien{ali e attu*zione
PAES n. ?0

del20 l?f1019 (lC n.1712 del30il21201.))

e s.nr.i

n. I del 11fi||1AZA

è srata

indetla la procedura aperta e son(I stati approvati il Capitolato §peciale d'r\ppaltr:. il hando

di

e il

gara

'Rap1rurti

discipiinare

di gsra, per I'allidamentu delle attività di

di controllo di elticienza

sncrgetica'

accertamcntn dci

c di islxzione degli irnpianti

terrnlci

cittadini, nonchd di digitalirrazirne dr'i'Rapprrti'trasrncssi all'Amministrazione dall'anr:cr
201?, per I'importn complessivo a basi] ili gara dell'appalto è di €:38.125,00, o|rre tVA.
Non sussistono oneri di sicurczza:
che si è slabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di elre trattasi con

i} criterio dell'offena ecr:nomicamente più valta;giusa, nonché secondo le prescrizioni
indicate nel disciplinare di gara- L'aggiudicazione awerrà anche in pres*nza di una sola
offena valida:
Ricordato che a norma di lcgge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulta

dnts,?9f{r1/?020 al n. 2020iS020-ti443S3. sulla GIIRI n-

(il

JIJF in

I2 del l1iOl/20?0, sul BURC

n.

09 del l0Ì{}21?{r20, sui quotidiarti nazitnali "Corriere della Serr' {02/fi2f2$20) e "ltalia

Oggi" (0tli)21?020), sui quotidiani l*cali

"Il

Mattino" (02/*2n070, e "La lìepubtrlica

Ed.lrapoli" {A2lAZi2t)?O} sul sito u,cb rlcl Ccmunc a parlire dal 28/Al/2020, sulia
piattalbrma digitale per la gcstiorrc elcll'Elcnco Fornitori c delle Gare Telematiche del
ComuRe

di Napoli ihttps:/iacquistirplematici.c*lmunc-na.pr,1i"it) rlal 28/01i2020, sul sito

del Ministero delle Inlrastruttur* a cuta dct RLJP"

che ln Cqrmmissi*ne tecnica ò stata rrominata ctxr l)isposieir:ne Dirigenziale del
§eruizio Cìontrolti amlrientali e atfuazintte PAE§ n. 05 ilel 09.0'{,?0?0, dopo la scaden:a

della prese.ntazione delle oftbrte.
composizione delle comrnl,rsrinri

ai

sensi elcl "Disciptinare per

la

nomina

e

giudicatriti e dei seggi di gur*"^ approvato

Ia

con

Deliberazione di C.C. n. 745 del01l12/?0ì6:
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che' ai §sn§i dell'art. 29 comma

1 dc1
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Codicc, si e procedute alla puhtrlicazione sul

sito r'r'eh deì Comunc di Napoli di detta disposizione e dei curricula dci corumissari
cli
gara, clltre che nella sezione dedicata dclla lriattaforma dìgitale:

che fufti

i

componenti dclla commissione di gara, al momento dell'acccttazrone

tlell'incarico, hannn. ai serusi dcll'art. 47 <lcl DPR 445.i?000. I,inesistena: dcllc canse

eii

incr:mpatibilitri e di astensionc di cui ai commi 4, 5 e 6 tiell'art. 77 del l).l.gs 50/20.I {r;
che nelia sedtlta di gara dcl 16 Marzo 2020,

il

RUP prncedeva all'csamc riclia

docunrentazione intcgrativa delia concorrente" New Energv company (NUC)
s.r.ì,
anlmsssa con riserva ex art. 83, cr:mma g dcl D.Lgs 5i)/?0 t6;

che. dali'esame della suddctta documcntazione"
cotrcolTente sottopo§ta a soccorso istruttorio, proceden<irr.

il

RUP ammetteva la sud<ictta

i, p*i

data alla camunicaeionc

di an:missione;
che, all'esito delie operazierni di compctcnza sr.oltc dal RUp, Ia Commissione si è
convscata in secluta cdierna per I'apertura dell'offbrfa tccnica rlel6 concorrenti amrn*sse.
cltc dclla sedufu odierna è stata data conrunirazionc allc ccncorrenfi tramite avvisn
prrbblico

su

I'Al'i'f{}

PRF:h{ I..L§§O allc orc I0:25

cli

lia pialtafi:rma telematica.

"funto Ordinmte"

-

la elott-ssa Francesca Trecarichi Bianct:, in qualità

pr<rccdc allc operaziuai di gara-

La Cornmissiottc. prcsn atto dcll'esemc dclla dacrrmcntazione innminisrratjva c cicll*
dtrcumentazioni intcgrarive svolto dal RUP
ncce§so strccessivamcntc

c del rinvi$ delia comprava dei requisiti

alla preiposta di aggiudicazione- pnx;ede in seduta odiema

di
a

visualizzlre da rcmeito il contenuto delle eit€rte tecniche tramite la piattaforma digitalc. si
precisa che tufii

i

componetrri della Clomrnissions sono stari abiUtati a tal lìne silla

piartaforma telematica. in qualità di "punro isrruttorc',.
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Si prucede allo sblocco delle offerte tecnicftc dclle concorrcnti aramesse, ESA 5.r-l e New
Energry Company S.r.l

Tirtte le off,efie tecniche il1x rtano la firma digitale dci soggelti rnurriti di rappresentanra
stnr'' conformi alle prescrizioni statrilitc all'art.

l4 clcl disciplinare di gara

La conrmissione sospende allc orc l{}:40 la seduta di gara e si aggioma a data
destinarsi.
LA"

COMMISSIONE

.11
\-*p-i I L'L,-{

t

, i.', 'r, & r L, ,frt',1

,

',

,

r

da

