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Verbale
n,4

E

Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offeÉa economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
"Riqualificazione energetica e funzionale dell'l.C. Baracca - plesso di vico Tiratoio n,25 in
esecuzione della determinazione n.045 del 18112120'17 1.G.1903 del 2911212017

-

Verbaìe delle operazioni di gara con il metodo dell'offerta economicamente piÙ vantaggiosa
uarta seduta della Commissione giudicatrice, con contestuale valutazione delle offerte tecniche
proposte dai concorrenti

In data g luglìo 2018, alle ore 10,00, presso il Servizio P.R.lvl. Edifici Scolastici ubicato in Piazza
Municipio snc palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l'arch' Alfonso Ghezzì !n

qualità di presidente della commissione giudicatrice per I'esame delle offerte,
relativamente alta gara in epigrafe indetta per l'agg iud icazione dell'appalto dei servizi di

ingegneria ed esecuzione dei lavori del Comune di Napoli, nominata ai sensi dell'art, 77 del
D.Lgs. n. 50/2OLG con disposizione dirigenziale n. 05 del LL/4/ZOl8, riunita con gli ulteriori
componenti della commissione, individuati dalla medesima disposìzione dirigenziale nel:
- Arch. Daniela Ascione quale esperto interno;
- Ing. Maurizio Barbano quale esperto interno;

in prosieguo delle precedenti sedute, procede all'esame della documentazione a corredo
dell'offerta e dà avvio alla lettura delle offerte migliorative relative ai sub-criteri da 8.3.1 a
8.3.7, pet valutarne le caratteristiche e procedere con il metodo del "confronto a coppie"'
I criteri sono stati oggetto di ampia discussione con relativi approfondimenti da parte dei
singoli commissari. Ciascun commissario ha quindi redatto un proprio foglio istruttorio,
contenente una comparazione utile in vìsta del successivo "confronto a coppie", come richiesto
dal discipìinare, dando atto, concordemente, dell'elevato lìvello di partenza per tutti gli
operatori concorrenti.
Gli esiti del foglio istruttorio, riportati nella griglia apposìtamente costruita per la valutazìone a
coppie. ha restituito il punteggìo attribuito a ciascun concorrente in relazione allo specifico
criterio.
La Commissione, concluse le valutazioni come sopra argomentato, per i sub-criteri da B'3.1 a
8,3.7, conclude i lavori di gara, dando mandato al Presidente di adottare ogni comportamento
utile a garantìre la custodia in luogo sicuro dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti'
La commissione determina di comunicare al servizio CUAG di convocare seduta pubblica per il
gio-no 12/712018, al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione provvisoria, come per
legge.
Le operazioni terminano alle ore 15,00
Il presente verbale consta di n.1 pagìne.
Sottoscrizioni dei comPonenti

e?

1

