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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Fornilure e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubhlica del 24/01/2020

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.Ìgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici
attinenti l'ingegneria e 1'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione inerenti ilavori di Adeguamento del Collettore S. Antonio - Area P.R.U. di Soccavo.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.33 del 1210912019 (i.g. n. 1750 del
07/1012019) e s.m.i. n. 42 del 0611112019. Valore stimato dell'appalto: € 80.970,21 oltre IVA ed oneri
previdenziali. Oneri della sicurezza pari azero. CUP: 867C09000240001 - CIG: 80239293AE.
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le
offerte sono state formulate dagìi operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali deÌ Servizio Gare
Forniture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Liborio,4, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di
G.C. n. 745 del0l l1212016,la commissione di gara nominata con Disposizione Dirigenziale dell'Area Tutela
del Territorio n. 1 del 13/0112020:
Presidente: ing. Pasquaie Di Pace, dirigente Servizio Difesa ldrogeologica del Territorio;
. commissario: P.l. Vincenzo Di Martino, I.D.T. Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
. commissario: dott. Roberto Sabatini, l.D.A. Servizio Ciclo Integrato delle Acque.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario
del Servizio Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazionj di gara.

PREMESSO

che il RUP, nella seduta pubblica del 1010112020, procedeva all'esame della documentazione
amministrativa dei concorenti l) Costituendo RTP Etatec Studio Paoletti srl (capogruppo mandatario),
Studio Discetti Servizi Integrati Di Ingegneria, dell'Associazione Professionale Studio Paoletti Ingegneri
Associati, Dott. Geol. Gianluca Minin (mandanti); 2) Servizi [ntegrati srl; 3) Costituendo RTP Tecnodaf
Ingegneria srl (capogruppo mandatario), dott. geol. Fabio Matano, ing. Andrea Sagliocca (mandanti);
che all'esito de1 predetto esame ammetteva gli stessi al prosieguo delle operazioni di gara;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati, tramite piattaforma telematica, della seduta di gara in data
odiema.

TANTO PR-EMESSO - alle ore 10:00 - si riprendono le operazioni di gara.
La commissione di gara procede allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenti e alla verifica della
regolarità formale delle stesse.
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Pertanto, verificata la conformità delle offene tecniche a quanto stabilito al par. 15 del disciplinare dì gara, si
consegnano alla commissione i files di cui si compongono le offerte medesime su supporto digitale al fine di
consentime la valutazione in una o più sedute riservate.
La commissione di gara sospende alle ore ll:00 le operazioni di gara e si aggioma a data da destinarsi
all'esito della conclusione del procedimento di valutazione e di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto

stabilito ai par. l6 e l7 del disciplinare di gara.
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