COMUNE DI NAPOLI
Area ('UAG
Seryizio Gore - Forniture e Servizi

L
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VERBALE DI GARA n. I
Seduta pubblico del 12/08/2020

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento in concessione, a titolo oneroso, del servizio
di gestione dei bagni pubblici ubicati presso la Zona B del Parco Sommerso di Gaiola.
Determinazione Dirigenziale n. I del 2010712020. Valore della concessione: € 86.8E5,24 oltre
IVA. CIG:8376868A26.
**+
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le ofÈrte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Conta r, accessibile
al l'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.n apoli.it.

L'anno duemilaventi il giorno l2 del mese di agosto, alle ore 10,00. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio,4, è presente,
ai sensi del "Disciplinore per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei
seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n.745 del 0111212016 - e alle Linee Guida
ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti clel ÀUP" e s.m.i.:
l) ing. Gaetano Bianco. in qualità di RUP competente all'esame della documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e
Finanziario del Servizio Gare - Fomiture e Servizi.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n.

I del

2010712020 è stata indetta la procedura aperta in

oggetto, approvando tutti gli atti di garal

che si è stabilito di aggiudicare la concessione relativa all'affidamento di che trattasi con il
criterio dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa, di cui all'art.95 del D.Lgs.50/2016, nonché
secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiud icazione awerrà anche in presenza

di una sola offerta valida:

I

che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 84 del 2210712020:. sul

BURC: unitamenre a rurri gli atti di gara, sul sito rveb del Comune. rvww.comune.napoli.it. e sulla
piartatbrma digitale "Appalti & Contratti". https://acquistitelematici.comune.napoli.it. a partire dal
2010712020: sul sito del Ministero delle lnf'rastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specilìcati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore I2,00 del giorno I l/08/2020 come "data scaden:a" (usufiuendo della riduzione
dei termini di gara" ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) e Ie ore 10.00 del 1210812020
come "daIa aperturu buste"i
che il RUP ed il segretario verbalizzante hanno rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza
delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di
cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 5 I del cpc.

TANTO PREMESSO

-

alle ore l0:00 - Giovanna Volpe. in qualità di "Punto Ordinante " dà awio

alle operazioni di gara.
II Rup prende atto che. entro le ore 12:00 del giorno 1110812020. non sono pervenute ot-ferte sul
portale delle gare telematiche e. pertanto. dichiara Ia gara deserta.

Il

presente verbale sarà pubblicato sul sito rveb del Comune, w\! w.comune.napoli.it.
piaftaf'orma digitale "Appa\ti & ('ontratti". https://acq u istitelemat ici.com une. na poli.it.

e

sulla

Alle ore l0:30 si concludono le operazioni di gara
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