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Lanzetta Buono" in eseCuzione della deliberazione di Giunta
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n

69 del 13/10/2016'

copia del
Con riferimento alla procedura deli'appalto dei lavori in oggetto' si trasmette
principio
di
fini
del
ai
u"rufu a"fi" t sàouta óet 11lo1ao16 per gli adempimenti iichiesti
trasDarenza ai sensi dell'art. 29 del D Lgs 50/2016'
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Verbale I seduta di gara dell'11 gennaio 2017

ln data 11 gennaio 2017 alle ore

10,'15

in Napoli' presso la Sala Gare del

sito in via San
Servizio Autonomo, Centro Unico Acquisti e Gare' Gare-Lavori'

Giacomon'24-|||piano,sicostituisce|aCommissionepertosvo|gimentode||e
attraverso il criterio
attività di gara relativa alla procedura aperta' da aggiudicare
dell'art 95 c 2 del D lgs
dell'offerta economicamente pru vantaggiosa, ai sensi
di una piscina nel parco
50/2016 per l' affidamento dei lauoti di Realizzazione

di via

Buono"
Nicotardi, intitotata atta signora "Rosaria Lanzetta

i1

67 del 13 2 2015 e della
esecuzione della deliberazione di Giunla comunale n
C U P 869810000240002
determinazione dirigenziale n. 69 del 1311012016
crG 68853388A8.
dirigenziale
La Commissione di gara è stata nominata con disposizione

n

2 del

e le
del Servizio lgiene e Decoro della Città' secondo i criteri
Giunta Comunale con
modalità dettate dal dìsciplinare approvato dalla
1O.O1.2O17

de|iberazionen.T4Sde|1t12r|6,ne|rispettodiquantostabi|itoinmateriaai
sensi dell'art. 77 del D lgs 50/2016'

arch Giovanni Cestari'
La Commissione è composta dai seguenti membri: 1)
in qualità di Presidente; 2)
Dirigente del Servizio lgiene e Decoro della Città'
lgiene e Decoro della
ing. Simona Maleîazzo' funzionario presso il Servizio
presso il Servizio
Città. commissario; 3) ing Pasquale Parente' funzionario
Napolitano' funzionario
lgiene e Decoro della Città' commissario; 4) ing stefano
arch Vincenzo
presso il Servizio Ciclo Integrato delle Acque' commissario; 5)
sportiva' commissarro
Quaranta, funzionario presso il Servizio PRM Edilizia
Attanasio Colmayer'
Assume I'incarico di segretario verbalizzante il dott
funzionario del Servizio Autonomo CUAG -Area Lavori
atto di aver già
ln aDertura di seduta icomponenti della Commissione danno
Presidente della
fornito dichiarazione ai sensi dell'art 47 del decreto del

W\\

t,i
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K

4

n 445' che nei loro confronti non ricorrono cause
Lgs'
e di astènsione di cui ai commi 4' 5 e 6 dell'art 77 del D

ReDubblica 28 dicembre 2000,

di incomDatibilità

dovute dal segretario
50/2016, come da disposizione di nomina Le dìchiarazioni
agli atti'
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo sono depositate
ll Presidente,

-

approvato il
visti gli atti preliminari in epigrafe richiamati' con cui è slato
dei lavori'
finanzìamento, il progetto esecutivo, il capitolato speciale

nonchè|adeterminaacontrarrecon|aqualeèStataindetta|aprocedura
attraverso rl
aperta per I'affidamento del relativo contratto di appalto'
criterio dell'offerta economicamente piùl vantaggiosa:

-

adempiuto agll
Dreso atto che il Servizio C U A G - Area Lavori ha
legge' mediante
obblighi di pubblicità del bando di gara' aì sensi di
n 84 del
pubblicazione sulla Guri n 139 del 30t11t2016' sul Burc
12t12t2016'

Albo Pretorro del Comune

di

Napoli

e sul sito web

istituziona|ede|comunediNapo|ieche|are|ativasedutadigaraestata
fissata Per Ia data odierna;

-

termine di scadenza del91011'17 previsto dal
plichi' giusta nota prot n
bando, sono regolarmente pervenuti
che si allega al
16510 del 9/Ol/17 dell'U.O C Protocollo Generale Gare'

accertato infine, che entro

rl

n 10

oresenteVerbaleperformarneparteinÎegrante(A|legatoAconrelativo
elenco nominativo delle imprese partecipanti);
alle operazioni digara
dichiara aperta la seduta pubblica dando inizio

A||eoperazioniassìstonoide|egatidel|eimpresescc|mpianti&coslruz|onl'
deleghe vengono
cosrruzioni, IRCOS costruzloni Generali le cui
Meridiana

imprese Supino Group
poste agli atti; sono presenti anche irappresentanti delle
e VMV Costruzionl

Lacommissione,verifìcata|'integritàdeipIichiinviatida|Ieimpresepartecipantt
procede all'apertura degli stessl'
ed apposta la propria sigla su ciascuno dì essi'
"A" "B"' "C"
le buste contrassegnate con le lettere
accertandosi che contengano

gara' e che tali buste siano
e "D", come stabilito nel bando e nel disciplinare dì
integre e sigillate e provvede parimenti a siglarle
busta contrassegnata con
Per ciascun concorrenG sl procede all'apertura della
secondo I'ordine di
la lettera'A" contenente la documentazione amministraliva'

,'6 \

Qi,

a

{

E

arrivoesiesamina|adocumentazionepfodottadacìascunade||epartecipanti'si
rispetto a
verifica Ia documentazione prodotta' nonchè le dichiarazioni fornite
ouanto richìesto per la partècipazione alla gara
per il documento
All'esito della verfica, non vengono mossi rilievi, fatta eccezione
passoe presentato dal RTI Supino GroupA/MV Costruzioni Generali' il quale ha

prodotto due distinti passoe, uno per l'impresa Supino e I'altro per VMV
relativa
Costruzioni Generali in comune con I'impresa ausiliaria ALAK' con
generare un unico
dichiarazione nella quale ha lamentato di non essere riuscito a
passoe, con l'inclusione dell'impresa ausiliaria della VMV'

gara' al
Di tale inconveniente viene investito il RUP, presente alla seduta di
quale viene richiesto di intervenire attraverso I'ANAC, affinchè il concorrente
in
possa generare un unico passoe. Pertanto, non appena I'ANAC si eprimera

la quale
merito, verranno fornite le relative indicazioni all'impresa interessata'
viene ammessa con riserva di fornire un unico passooe'
con il sito
Per quanto sopra, considerata anche I'assenza del collegamento
ipassoe e
informatico dell'ANAC per la registrazione dei partecipanti attraverso
ore 13'30
le conseguenti attività di gara da registrare sul sito, il Presidente' alle
dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori a data da stabilirsi'
tecnlche
Infine si dispone per la conservazione delle buste contenenti le offerte
sono raccolte
in luogo sicuro, mentre le beste economiche/tenporali ("C" e "D")
in un unico plico e custodite in armadio blindato, presso il Servizio Autonomo

c.u.A.G.
Del che è verbale. letto , confermato e

arch. Giovanni Cestari. presidente;
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ing. Simona Materazzo, componente
rno. Pasquale Parente, cornpnente'
tf
ing. Stefano Napolitano, componente,

arch. Vincenzo Quaranta, componente vr'lr€J-4!'s
dott. Attanasìo Colmayer, segretario verbalizzanle
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AL Servizio C.U.A G.
Area Gare Lavori

oGGETTo:

Gara CIG 68853388A8. Consegna

n

10 plichi'

Con rjfedmento alla vostra nota PG/2016/1000869, rsi comunica che presso
la scrivente U.O.C. sono pervenuti, nei modi e nel tempi previsti, n. 10

(DIECI) plichi, riferlti alla gara in oggetto e specificati nell'elenco allegato.
Vogliate prowedere al ritlro, secondo le (ons,'ete modalità.
per il Dirigente
il responsabile
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