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Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Terza seduta. 23 aprile 2018.

In data odiema,23 ap le 2018, alle ore 10:00, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Care, sita in via S. Giacomo n. 24. 3o piano, si è riunita

la Commissionc per I'espletamento delle operazioni di gara finalizzate all'aggiudicazione
dell'appalto Íelativo alla "lat'ori di riqualijìcazíone energetíca e .funzionale dell lstiurto
Comprensívo "Baracca", plesso di r'íco nraîoio n. 25,Jìnalizzati

al

sparmio energetico ed

all'accrescimento dell'attrattívitò del plesso scolastico" sulla base del progetto definitivo,

in

esecuzione della Delibera

Determinazione Dirigenziale

di

Giunta comunale

n.358 del 06 luglio 2017 e

n.45 del 18 dicembre 2017 del Servizio PRM

scolastici, registrata all'indice generale

in

data 29 dicembre 2017

CIG 73238990A7, CUP 866J17000370004, da aggiudicarsi con
economicamente pirì vantaggiosa

il

al

deìla

Edifici

numero

1903.

crirerio dell'offerra

ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo

complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 1.380.038,1i di cui € 1.306.966,52

per lavori soggefi a ribasso, € 55.000,00 per servizi di progettazione esecutiva soggetti a
ribasso ed € 18.071,62 per oneri

di sicurezza non soggeni a ribasso, oltre IVA. Le

opere

oggetto dell'appalto sono individuate dal relativo progetto definitivo validato dal
Responsabile unico del procedimento con verbale del 05 giugno 2017

e appr.ovato con

Delibera di Giunta comunale n. 358 del 0ó luglio 2017.

La Commissione di gara, cui è demandata la valutazione delle ofÈrte t€cniche, nominata

con Disposizione Dirigenziale
D.Lgs.50/2016

n.05 del 11 aprile 2018 ai

sensi dell'art.77 del

e confo.memente a quanto stabilito dalla Delibera A.N.AC.

n,4

del

I0/01/2018 - Linee Guida tr- 5 - "Críteri dí sceha dei commissari di gara e di iscritione

degli espefti nell'Albo nazionale obhlígatorío dei componentí delle
giudicatricî', aggiomate al D. Lgs. 56 del l9t4/201j. e dagli aftt.2
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Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara, approvato con Deliberazione della

Giunta Comunale del Coúune di NNpoli n. 745

del 0l/1212016, risulta così composta:

1.

Arch. Alfonso Ghezzi, dirigentc del servizio PR.M. Edifici Scolastici, in qualita di
Presidente di Commissione:

2. Arch. Daniela

Ascione, Funzionario del servizio PR.M. Edifici Scolasrici,

Commissario;

3. Ing. Mauriio

Barbano, Funzionario del servizio PR.M. Edifici Scolastici.

Commissario.

La Commissione è assistiîa dal dott. Francesco Peirce, l.D.A. del Servizio Autonomo

C.U.A.G.

Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzazione e operatore inl'ormaiico

abilitato ad avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestiore dell'Elenco

Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli (d'ora in poi piattaforma
digitale), accessibile all'indirizzo htlps://napoli.acquistitelematici.ir.

I

membri della Commissione producono dichiarazione sostitutiva

di atto di

notorietà,

versata in atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle

condizioni di cui all'art.35-bis del D. L.vo n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di inreressc
ai sensi dell'af.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

In apertura di seduta la Commissione procede alla lettura dei verbali del gio.no
19 aprile 2018. relativi alle operazioni

ll

apnle e

di gara condotte dal R.U.p. Geom. Antonio Ricco,

nel corso delle prime due sedute, prendendo atto dell'ammissione alla presente fase della
procedura di

q

tuttigli opemtori economici pafecipanti.

La Commissione procede, quindi, all'aperiu€ dei pìichi telematici contenenti le oflèrte
tecniche degli operatori partecipanti e. verificata

la

completezza contenutisttca

e

ta

regolarita della documentaz;one e degli elaborati tecnici ivi contenuti, così come richiesto
dal disciplinare di gara, ammeÍe i 5 opemtori alla successiva fàse della presente procedura
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diaffidamento.

In una o piir sedute riservale la Commissione procederà alìa valutazione ed al confronto
comparativo

tra le offen€

tecniche pervenute, ricoffendo

al

metodo aggregativo-

compensatore di cui all'Allegato G del D.PR. 207/2010 per I'assegnazione dei punteggi e

per I'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito

dal

disciplinare di gara c secondo i parameîri nello stesso disciplinare individuati.
Concluse le sedute riservate, con apposìto avviso che venà pubblicato a

legge sul portale del Comune

tutti gli effetti dì

di Napoli e sulla Piattaforma Digitale, il R.U.P

della

procedura darà notizia. con valore di notifica, circa la data della prossima seduta pubblica

per

il

prosieguo delle operazioni

verranno letti

i

di

gara. Nel corso della successiva seduta pubblica

punîeggi attribuiti alle oIÌerte tecniche presentate, stilando apposita

graduatoria.

Si procederà, nel co$o della stessa seduta, all'apertum dei plichi telematici contenenl; le
offerte economiche, attribuendo irelatìvi punteggi, stilando la graduatoria conclusiva

e

formulando proposta di aggiudicazione. L'nìtima seduta pubblica. visibile da rcmoto trarnite
la Piattalorma digitale e di cui verrà dato conguo avviso a tutti i partecipanti, si terrà presso

la sala gare del Comune di Napoli sita in v;a San Ciacomo n.24,

Ill

piano.

La Commissione chinde i lavori della seduta di gara alle ore I t:30.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermalo e sott

Il

Presidente della Commissione (Arch. Alfonso Ghezzi)

Il Commissario di gaÉ (Arch. Daniela Asclone

ll

Commissario di gara (lng. Maurizio Barbano)

Testimone Verbalizzante (Dott. Francesco Peirce)

