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

VERBALE DI GAR{ n.2
Sedata pubblica del 2l/12/2018
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offefia economicamente piÌr vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 60 e 95 ilel D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio "Studio di microz.onazione
sismica ed ànalisi di C.L.E. per le 10 Municipalità del Comune di Napoli". Determinazione Dirigenziale del
Servizio Protezione Civile n. 20 del 1611012018 (i.g. n. 1568 del 2411012018). Impofio dell'appalto: €
278.000,00, oltre oneri previdenziali e lVA. Oneri per la sicurezza pari a zero. CUP: 866118015640002 CIG:7730674200.
L,anno duemiladiciotto, iÌ giomo 2l del rnese di dicembre, alle ore 15,30. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fornilure e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi
,,Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicalrtci e dei seggi di gara" del
approvato con Deiiberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 " Nomina' ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
l) ùonica Adamo, Isrruttore Direttivo Geologo del Servizio Protezione CìviÌe, in qualità di RUP competente
all'esame deÌìa documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di

testimone;

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

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Alle ore 15:30, si riprende ìa seduta di gara per effettuare una correzione al precedente verbale.
rjchiesta
Su segnalazione dei ilott. Geol. Gerarclo De Nisco, il seggio di gara ha rinvenuto la documentazione
sezione
nella
dal
concorrente
col so=ccorso istruttorio. di cui al verbale n. 1, nel file regolarmente caricato
il
Patto
di
e
"documentazione in caso cli awalimento", ove al contratto di awalimento sono allegati il DGUE
Integrità della società ausil iaria.
Perànto, il RUP, procedendo in rettifica al verbale di gara n. l, ammette il Costituendo RTP Dott. Geol.
Gerardo De Nisco (capogruppo mandataria), Geol. Antonio D',A ìa, Dott. Geol. Graziano catenacci, Dot.
Ing.
Ceol. Nappi Micheìe,-Dott. Geol. Rega Giuseppe, Ing. Leonardo Chiauzzi, Ing. Vincenzo Manfredi,
Medugno,
Eugenio
Dott.
Geol.
Cogliano òuido, Dott.Geol. Donato Làcava, Prof. Geol. Giuseppe Luongo,
Ing. Antonio Parisi (mandanti) aÌ prosieguo della gara.
RUP termina le operazioni di gara di propria competenza alle ore l5:'10'
La prossima seduti pubblica sarà fìssata non upp"nu la commissione aggiudicatrice sarà costituita, al fine

Il

dello sblocco e della validazione delle offerte tecniche di tutti i partecipanti'

Testimoni

Il Rup
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