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

YERBALE DI GARA n.3
Seduta puhblica del 07/12/2018

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegnerìa e architettura concernentì la Valutazione della Sicurezza
(incluse indagini e prove). Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del
Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei lavori. nonché Coordinamento sicurezza in fase di
Progettazione per Ia "RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII ADIBITO A
SEDE DELL'ARCHIVIO COMLIIIALE " inserito all'interno del "Patto per la città di Napoli", nell'ambito
della "Riqualificazione del patrirronio edilizio comunale". Determinazione Dìrìgenziale n. l0 del l8/09/2018
(i.g. n. 1402 del 26/09120ll8). Importo dell'appalto: € 293.487,36, oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad €
1.500,00, oltre IVA. CUP: ts64H17001630004 - C.l.G.: 7606540B5F
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanlo,
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaf-orma digitale per la gestione dell'Eìenco Fornitori e delle Care
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napqLi.4rqqi§!iE!§!oa!§.!-i1.

L'anno duemiladiciotto. il giorno 7 dcl mese di dicembre, aile ore 09,50, in Napoli, nei Ìocali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, siro 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" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016, la commissione aggiudicatrice nominata con
Disposizione Dirigenziale del Servizio PRM Patrìmonio Comunale n. 18 del 2811112018 e composta da:
1) Arch. Fabio Vittoria, Dirigente deì Servizio Difesa ldrogeologica del territorio e sicurezza abitativa;
2) Arch. Michela Seconduìfo, Funzionario Architetto della Direzione Centrale Patrimonio;
3) Ing. Paolo Angelino, Funzionario lngegnere del Servizio Cimiteri.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzanle la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore Direttivo
Amministrativo del SACUAC - Area Gare Forniture e Servizi.
Nessun operatore economico assisle alle operazioni di gara.
PREMESSO
che, nelle sedute di gara del 13, 14 e 22 Novembre 2018, il RUP ha esaminato la documentazione
amministrativa e quella irtegrativa, Ìaddove richiesta, ammettendo alla fase successiva di gara tutte le undici
concorrenti indicate nei verbali di pari data;
che ia commissione di gara è stata nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio PRM
Patrimonio Comunale n. I 8 del 28/1 1/201 8 e che si è proceduto alla pubblicazione sul sito web deì Comune e
sulla piattafoma telematica, ai sensi dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016, di detta disposizione e dei
curricula dei componenti;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati tramite piattaforma telematica della seduta in data odierna.

I

TANTO PREMESSO - alle ore 09:50 - Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "operaktre autorizzato
ad avviare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazìoni di gara. inviando una comunicazione agli
operatori economici partecipanti, aì quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
La commissione procede allo sblocco delle offèrte tecniche dei concorrenti ammessi e, previa verifica della
loro confomità a quanto previsto dal disciplinare di gara, alla loro validazione.
La commissione sospende alle ore 11:00 la seduta di gara pubbìica e si aggiorna a data da destinarsi all'esito
della valutazione delle offete tecniche che sarà svolta in piir sedute riservate.

LA COMMISSIONE

{r,,*,*a
rQlL- [,n,,'Ln tp

,t ko",co
!@6Akia^sq)
I tt s;oue*at-o

)

