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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.4
Seluta pubblica del 30/10/2018

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura concementi la Valutazione della

Sicurezza, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori
durante la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezz in tàse di Progettazione per la

"RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX ANAGRAFE SìTO IN PIAZZA DANTE N. 79". iNSCTitO
all'interno del "Patto per la città di Napoli", nell'ambito della "Riqualificazione del patrimonio edilizio
comunale". Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/0812018 (i.g. n. 1327 del 30/08/2018). Importo
dell'appalto: € 465.895,21 , oltre oneri di sicurezza per interferenz pari ad € I .85 5.77, non soggetti a ribasso,
oltre M. CIG: 7598400E07 - CUP: B64H I 7001600004

6. Pertanto,
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/201

le offerte dovranno

essere formulate

Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it.

L,anno duemiladiciotto. il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Care Forniture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24. è presente, ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la c'omposizione tlelle commisskni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazìone di G.C. n. 745 del Oll1212016 - ia commissione aggiudicatrice, nominata con
Disposizione Dirigenziale rJel Servizio P.R.M. Patrimonio comunale n. l6 del 2611012018, composta da:
I) presidente: [ng. Arnaldo Stella, dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini della Direzione Centrale
Patrimonio:
Commissario: Arch. Carla Peduto, funzionario del Servizio SAT della Vlll Municipalità;
Commissario: Ing. Giantianco Stellato f'unzionario del Servizio Progettazione. Realizzazione e
Manutenzione Strade, Grandi Assi Viari e Sotloservizi.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ciovanna Voipe, Istruttore Direttivo Economico-Finanziario
del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.

2)
3)

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO

il RUP, all'esito dell'esame della documentazione integrativa
prodotta dai partecipanti ammessi con riserva, ammetteva i suddetti al prosìeguo della gara, menlre
procedeva all'esclusione di Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l (mandataria)/ ing. Nicola
Maria Magliulo (mandante) che non aveva prodotlo" entro il termine lìssato, alcun documento in riscontro
che nella seduta di gara del 25/10/2018

alla richiesta di soccorso istruttorio:
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che,

a

seguito dell'istanza

di

riammissione presentata dal costituendo RTP Studio Discetti
il RUP faceva richiesta di parere ai Servizio Awocatura

(capoguppo mandatario) con PEC del 2211012018,
Comunale;

che acquisito detto parere, giusta nota PA120181925453 del 2411012018, il RUP comunicava al
predetto RTP. con nota PG/2018/938981 del 29110/2018, le risultanze del procedimenlo di autotutela,
confermando le motivazioni dell'esclusione contenute nel verbale n. I del l6110/2018;
che la Disposizione Dirigenziale del Servizio P.R.M. Patrirnonio comunale n. l6 del 26/1012018 di
nomina della commissione aggiudicatrice è stata pubblicata- ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, sul sito web del Comune di Napoli e nell'area Pubblicazione della piattaforma telematica;
che tutti gli operatori sono stati notiziati, mediante piattaforma telematica, della seduta in data
odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore 10:43 - Giovanna Volpe, in qualità di "operatore autorizzato ad avviure la
garu" bperatorel riprende le operazioni di gara.
La commissione aggiudicatrìce procede allo sblocco delle offerte tecniche dei conconenti ammessi e. previa

.seduta di

verifica della loro conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, alla loro validazione.
La commissione sospende alle ore l2:34 la seduta di gara pubbìica e si aggiorna a data da destinarsi all'esito
della valutazione delle otferte tecniche che sarà svolta in più sedute riservate.
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