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COMUNE DI NAPOLI
Senizio Auknomo CUAG
Area Gare - Fornilure e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubblica del 28/09/2018

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamenle più vantaggiosa.
ai sensi degli am.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. per I'affidamento dei servizi tecnici attinenti I'ingegneria e
I'architettura relativi alla progettazione esecutiva. al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
al rilievo per l'intervento di "Riqualilicazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso trt
piaaa Vittoria e il Molosiglio". Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma I Jnesco e
yalorizzazione della città storica n.2l del 03/08/2018 (i.g. n. 1239 del 06/08/2018). Importo dell'appalto: €
106.348,88 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Oneri per la sicurezza pari a zero. CtJP
863Dl 80000r0001 - clc 75849313 I 2.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto'
le offene dovranno essere formulate dagli operatori economici e rice\,l]te dalla stazìone appaltante
esclusivamente per mezzo delia Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://naBqli.apq.Ù§li1q!§$ajic!-i!.
L,anno duemiladiciotto. il giomo 28 del mese di settembre, alle ore 10.00, in Napoli. nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi. sito in Napoli. alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi
del "Disciplinare per la nomine e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deiiberazione di G.C. n. 745 del 0l/1212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina. ruolo c
compiti del RUP" e s.m.i.:
1) òiovanni Lanzuise, Istruttore Direttivo Architetto del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, in
qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Care Fomiture e Servizi, in qualità di
testimonel

3) Ciovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi. in qualità di tcstimonc con funzioni verbalizzanti
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREM ESSO

che, nella seduta di gara del 2410912018, il RUP procedeva all'esame della documentazione
amministrativa dei concorrenti e ammetteva Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering srl
(mandataria)/ Geom. Mariano Cascio - T.M.S. TECNO (mandante) con la riserva che producesse entro e
non oltre le ore 9:30 del 28109/2018 i chiarimenti di cui al verbale di gara;
che si è proweduto alla pubblicazione del verbale di gara del 2410912018 sul sito web del Comune e
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sulla piattaforma telemalica. entro itermini di legge:
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta odierna.

TANTO PREMESSO Alle ore 10:00 si riprende la seduta di gara e si procede all'esame della
documentazione integrativa prodotta da Costituendo RTP DGE - Di Cirolamo Engineering srì (mandataria)/
Ceom. Mariano Cascio - T.M.S. TECNO (mandante) e correttamente inviata tramite piattaforma telematica
entro i termini stabiliti.
Nella documentazione prodotta, Di Girolamo Engineering srl. mandataria del raggruppamento, dichiara

quanto segue: "in ottemperanza u quanb richiesto e relativamente allq DOCUMENTAZIONE
AMMINISTL4TIVA. si chiarisce che. - l'ing. Ilaria Riccio copra il ruolo di progettista in opere idrauliche
essendo in possesso di Laurca in Ingegneria Civile con specializzaztone in ingegneria dei Sistemi ldraulici e
dei Trasporti (Classe di Laurea LM23); - I'ing. Fe inando Di Girolamo. copre il ruolo di progettista
esperlo in idraulica e .strade".
Pertanto, sciolta Ia riserva, il RUP ammette il costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering srl
(mandataria)/ Geom. Mariano Cascio - T.M.S. TECNO (mandante) al prosieguo deÌla gara, fermo restando
che il predetto chiarimento dovrà essere coerente con quanto dichiarato nell'offerta tecnica.
Il RUP termina alle ore l0:30 le operazioni di gara di propria competenza e provvederà alla pubblicazione del
presente verbale sul sito web del Comune e sulla piattaforma telematica entro i termini di legge.
La commissione di gara si insedierà. non appena nominata. per l'apertura e la validazione delle offerte
tecniche dei concorrenti ammessi.
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