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COMUNE DINAPOLì

Cons. 17038

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori

Verbale di gara. Seconda seduta del giomo 30 luglio 2018'

Servizio Autonomo
In data odiema,30 luglio 2018, alle ore 09:40, in Napoli, presso la Sala gare del
la commissione di
centro unico Acquisti e Gare, sito in via s. Giacomo n.24,3'piano, si è riunita
pubblicato sul sito web e inviato
gara per la seconda seduta di gara come da awiso PG120181666384

a

all'aggiudicazione dell'appalto
mezzo pecai partecipanti, per l'espletamento delle operazioni finalizzate

,,lavori di completamento della sistemazione e riquoliJicazione del belvedere di monte Echio
relativo ai

e Monte Echio' nell'ambito
e reelizzazione dell'impianto elevatore di collegomento tra sonto Lucia
dell,intervento La città verticale inserito nel Patto per

la

città di Napoll

"' in esecuzione della Delibera

del servizio Progranrma
di Giunta Comunale n. 453 del 10lo8l17 e della Determinazione Dirigenziale
LTNESCO

Generale al n'
e valorizzazione della città storica n.1 del02l02l20l8, registrata all'lndice

data 0610212018 e della Determinazione Dirigenziale

in

aggiudicarsi con

il

126

n. l0 del 0l/06/2018, cIG: 75140695E5'

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ai

da

sensi dell,art.95 deI

D.Lgs.50/20l6.L,importocomplessivodell'appaltopostoabasedigaraèpariad€2.028.368,09.dicui

e

7g.g55,07 per oneri per

stirnata in

€

manodopera
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Incidenza della

dal relativo progetto esecuti!o
481.45g,76. Le opere oggetto dell'appalto sono individuate

verificato e validato dal R.U.P. con verbale del29109/17 '
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(OMUN€ DI NAPOLI

La Commissione di gara, cui è demandata la valutazione delle offerte tecniche, nominata
Disposizione Dirigenziale n.19

del l3 luglio 2018 ai sensi dell'att.77 del D.Lgs.

conformemente a quanto stabilito dalla Delibera A.N.A.C. n.4 del 10/01/2018

-

con

5A12016

e

linee Guida n.5 -

,,Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio

deicomponentidellecommissionigiudicatrici",aggiornatealD.Lgs.56dell9l04l20lT,edagliant'Ze
giudicatrici e dei seggi di
seguenti del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
del
gara, approvato con Deliberazione della Giunta comunale del comune di Napoli n. 745

0lll2l20l6'

risulta così composta:

-

qualità di
ing. Giuseppe Nurcato, dirigente del servizio Antiabusivismo e condono edilizio, in
Presidente di Commissionel

-

e valotizzazione
arch. claudia Melella, funzionario architetto del Servizio Programma UNESCO

città storica, in qualità di Commissario;

-

arch. Armando

Limongelli, istruttore direttivo architetto del servizio Antiabusivismo

e condono

edilizio, in qualita di Commissario;
finanziario del Servizio
La Commissione è assistita dalla d.ssa Anna Buschini, funzionario economico
operatore informatico abilitato ad
Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori con funzioni di verbalizzante e
gestione dell'Elenco
avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la

Fornitori

e delle

Gare

accessibile all'indirizzo
Telematiche del comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale),
hrtps:4napoli.acquistitelematici.it.

I membri della commissione

producono dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà, versata in atti al

delle condizioni di cui all'art'35Servizio Autonomo c.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza
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(OIVlUNE DI NAPOLI

bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50i20l6
per alcuno di essi.

relativo
ln apertura di seduta la commissione procede alla lettura del verbale del giomo l2 tuglio 2018
alla fase di
alle operazioni di gara condotte dal R.U.P. arch. Andrea Nastri e prende atto dell'ammissione
gara.
apertura dell'offerta tecnica di tutti i n. 7 operatori economici partecipanti alla

La Commissione procede all'apertura attraverso la Piattaforma Digitale dei n'7 plichi telematici
contenenti le offerte tecniche dei partecipanti e ne verifica la completezza

e

la regolarità degli elaborzti

tecnici richiesti nel disciptinare di gara secondo il seguente ordine:

-

R.T.l. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S'p'A' - KONE S'p'A';
R.T.l. Izzo Mario costruzioni s.r.l.

-

Paribello Francesco

-

Elettrotermica Bonavolontà srl

-

Schindler s.P.a.;

-R.T.I.DELBoSoCIETA'CoNSoRTILESTABILEARESPONSABILITA'LIMITATA_
Consorzio Stabile Medil Scarl;

-

R.T.l. EUROSAF srl Costruzioni Generali

-

GENIALE SRL

-

MOSANCHINI Ascensori srl;

_CentroCostruzioniMeridionalisrl_ConsorzioSimplexSoCIETA.CoNSoRTILESTABILE
A RESPONSABILITA'LIMITATA

-

-

FOMAN srl;

Di Madero srl - SIT lmpianti srl;

-

R.T.l. Barone Costruzioni srl

-

R.T.I. NEAPOLIS COSTRUZIONI

S.R.L.'DEL VECCHIO SRL'

All.esitodellaverifica,laCommissioneattestalaconformitàaldisciplinaredigaradella
documentazionepresentatadaipartecipantieammettetuttiin.Toperatorieconomiciallafasedi
valutazione dell'offerta tecnica'

LaCommissioneprocederà,inunaopiùSeduteriservate,allavalutazionedellesuddetteoffertetecniche
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COMUIiE DINAPOLI

al termine delle quali convocherà una seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara. Si darà
notizia della data della prossima seduta pubblica attraverso apposito awiso che verrà pubblicato sul sito
web del comune di Napoli e sulla Piattaforma Digitale.
La Commissione conclude i lavori e chiude la seduta alle ore l0:40.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il

Presidente della Commissione (ing. Giuseppe Nurcato)

Il Commissario di

gara (arch. Claudia Melella)

Il Commissario di

gara

(arch. Armando Limongelli)

Il Segretario Verbalizzante (dssa Anna Buschini)
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