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VERBALE DI GARA n. S
Seduta pubblico del 30/08/2022

OGGf,TTO: Procedura eperta pcr I'affidamento della progettazione de{lnitiva

ed

csecutiva. del coordinamentÒ della sicurezzi in làse di progettazione, con opzione per la
direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pcr
l'intervento "Nuovo Eco-queÉiere a Ponticclli", a valere sul Piano Nazionale per gli
investimenti complernentari al FNRR (PNC) - Determinazione Dirigenziale n. 12 del
03 l06t 2022. cuP 86 | 82 r 00628000 I - CIG 926 I I 0057C.
**t

t,'appalto è inrcmmente gestito con modalirà telematica, ai sensi dell'art. 5ll del D.Lgs.
5012016. Pedanlo, le offerte so o state formulate dagli operatori economici e ricelute
dalla stazione appaltantr' csclusivamente per mezzo della Piattaforma digttale "Appalti &
('antrortf', accessibile all'indirizzo: htrps:;iacquistitelem
.

L'anno duemilavenriduc il giomo 30 del mese di agosto alle ore 14,{Xl, collegata da
remoto, è presente la commissione di gara nominata" ai sensi del "Disciplinare per Ia
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato
con Deliberazione di C(l n. 745 dcl0l/02/2016, con Disposizione Dirigenziale del Servizio
Edilizia Residenziale Pubblica c Nuove Cenralità n. 28 del 2ll07 /2A22 c cosi composra:
I tPresidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia;
2) Commissario: Arch. E lisabetta Nulveni, istruttore direttivo architetto presso il Servizio
Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralitrà;
3) Commissario: Arch. Andrea Nastri. funzionario architetto presso il Servizio
Valorrzzazione Crttà Storica - sito UNESCO.
La stessa viene coadiuvata. da remoto, nelle operazioni di gara da:
- Giovanna Volpc, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare Fomiture e Servrzi. in quahta di segretario verbalizzante e punto ordinante della procedura
telematica.
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chc nella seduta di gara dcl 2410812022. di cui al verbale di gara n. ,{ di pari data. }a

commissione giudicatrice accoglieva l'istanz.a di pre-ricors,r dci (lostituendo R-l-l'
Ingegneria e Sviluppo srl (capogruppo mandataria)/Mascolo Ingegneria srl: SA{i
Architettura srls: ing. Laura Alfano: Falanga e Morra Archjtetli srl: Alfunso Vaslola: dott.
Agr. Domenico Cirillol Giuseppe Abbagnalet ing. F'rancesco F*genril Maria Hsposito
(mandanti). ammetlendo il medesimo con la iisena chc tftsmettessc. entro e non oltre le
orc' l2:00 del 29/08/2022. all'indirizzo allìdamenti rì ncc.conr unr. n:rnoli it i fllc dell'offerta
tecnica Bl. 83 e Dl {irmati digitalmente dalla mandante Maria [sposito:
che, a tal line. la commissione procedeva arl inr iare all'indirizzr pec del
concorrente i file Bl, 83 e Dl. estratti dalla Busla B - Ollena Tecnica presentata dal
Costituendo R'l'P lngegneria e Sviluppo srl ( capogruppo mandaraÉa) sulla piattaforma
telematica. aflìnché. senza apporlare alcuna moditìca o sosl.ituzione dei hle suddetti. 1a
mandante Maria Esposito procedesse ad apporre la firma digitale:
che al concorrente veniva richiesto. inoltre- di comunicare sulla piattaforma
telematica l'awenuto invio di detti file.

TANTO PREMESSO - alle ore l4:00, si riprendono le operazioni di gara.
La commissione di gara prende atto che. entro i termini indicati. il concorrente ha
provveduto a trasmetterc all'indirizzo pc afìidamenliriiìpec.comune.naErli.it ia
docurncntazione integrativa. richiesta in fase di attivazione del stx'como istrultorio. e a
comunicare. mediante messaggio sulla piattaiorma telematica. l'alyenuto invio.
Acquisiti i file 81. 83 e Dl. trasmessi con la suddetla modalita- la commissione verifica
che gli stessi riportano la firma digitale della mandante Maria Esposito, apposta in fase di
soccorso istruttcrio. unitamente alle firme digitali dei restanti componen{i del
raggruppamento, già apposte all'atto della presentazione dell'o{lèrta prima della scadenza
dei termìni di gara.

La commissione di gara. accertato che i file predetti non hanno subìto alcuna modifìca nel
conlenuto. essendo gli stessi i medesimi prodoui dal concorrente in sede di presentazione
dell'offeaa. attesta quindi. all'esito del soccorso istruttorio. la regolarita formale della
documentazione che compone I'offerta tecnica del Costituendo RTP Ingegneria e Sviluppo
srl (capogruppo mandataria),Mas{olo lngegneria srl: SA(ì Archirettura srls: ing- L-aura
Alfàno: Falanga e Morra Architeui srl: Alfonso Vastola: dott. Agr, Domcnico Cirillo;
Giuseppe Abtragnale: ing. Francesco Frigenri; Maria Esposito (mandanti). ammetaendola
alla fase successiva di valulazione.
La commissione giudicatrice sospendc la scduta di gara alle ore l-5:00. precisando chc [c
operazioni di lalutazione del contenulo delle offerte tecnichc dei concorrenti ammessi e di
anribuzione dei punteggi. secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara saranno svolte
in seduta riscnata.
Concluse le predette operazioni. si procederà a comunicarc ai concorrenti. mediante
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messaggio sulla piattatbnnir telematica. la tlala della successiva seduta pubbliea.

La eommissione di gara
§'abio Vittaritt

Arch. Elisabetta
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Segreterio verbelizzanle
donssa Giovanna lr'olpe
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