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UNIONE EUROP€A

COMUNE DI NAPOLI
Servi: io Atrt onomo C UAG

Arca Gure - Fr»-nilura e Servizi

VERBALE DI GARA n. 3
Seduta putrblica del 18/07/2018

OGGETTO: Cara mediante procedura aperta e con iì criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
I'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e alla direzione dei lavori inerenti l'inlervento di riqualitìcazione della struttura d; proprietà
comunale denominata "Cardìnale Mimmi" ubicata in salita Miradois. 8. Impono dell'appalto: €2]l5.604.49 al
netto di lva; oneri per la sicurezza pari a zero CIG: 7502691A1E - CUP: B62G 18000060006.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica n. l4 del
23105120t8 (i.g. n. 783 del 3 I/05/201 8).
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattafbrma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare

uistitelcmatìci.it
Telematiche del Comune di Napoli. accessibile all'indìrizzo httDs://napoli.
Napoli,
nei locali del Servizio
L'anno duemiladiciotto. il giorno l8 del mese di luglio. alle ore 9.00. in
Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - la
commissione di gara, nominata con Disposizione Dirigenziale del della Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio - Sito Unesco n. l8 del l3l07l2018, composta da:
- arch. Andrea Ceudech, dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale, in qualità di

-

Presidente;
arch. Pasquale Antignano. del Servizio Pianificazione urbanistica esecutivai
arch. Giuseppe Runfola, del Servizio Pianificazìone urbanistica esecutiva.

Svolge le funzioni di se$etario verbalizzante Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario
del SACTJAG - Area Gare Forniture e Servizi.
Nessun operatore economico assìste alle operazioni di gara.

PREMESSO
gara del 1710712018 il RUP. arch. Monica Michelino. lerminava le operazioni di
propria competenza, ammettendo tutti i componentì alla fase successiva della gara;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta in data odierna.

Che nella seduta

di

TANTO PREMESSO - alle ore 9:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operatore autoriz:oto ad avviare lu
seduta di gara" kryeratore) riprende la seduta di gara.
La commissione di gara procede allo sblocco delle oflerte tecniche dei concorrenti ammessi e aila loro
validazione. previa verifica della regolarità formale delle stesse.
L'integrità e l'inviolabilità delle offerte tecniche è garantita dalla piatlaforma telematica.
La commissione valuterà il contenuto delle stesse in una o piir sedute riservate, coerentemente a quanto
previsto dal disciplinare di gara. La commissione termina alle ore l0:42 le operazioni di gara e si aggioma a
data da destinarsi, all'esito di detta valutazione.
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