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

VERBALE DI GARA n.3
Seduta pubhlica del 22/10/2018
OGGETTO: Gara mediante procedura apefia e con il criterio dell'ollerta economicamente più vantaggiosa.
ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
I'architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progeltazione e
al rilievo per l'intervento di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Langomare di Napoli, tÌatto comprcso tra
Pìazza Vittoria e il Molosiglio". Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma lJnesco e
valorizzazione della città storica n. 2l del 03/08/2018 (i.g. n. 1239 del 06/08/2018). lmporto dell'appalto: €
106.348,88 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Oneri per la sicurezza pari a zero. CUP
B63D18000010001
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7584931312.

L'appalto sarà interamente gestito con modatità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanl, --r
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltan§esclusivamente pet mez:o della Piattaforma digitale per Ia gestione dell'Elenco Fomitori e delle Fafe Telematiche del Comune di Napoìi. accessibile all'indirizzo: hftps://napoli.acquistitelematici.it.
L'anno duemiladiciono. il giorno 22 del mese di ottobre. alle ore 9.30. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è presenle. ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la c'omposizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" '
approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0ll1212o16 - la commissione aggiudicatrice, nominata con
Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. 28 del
l0/10/2018, composta da:
l) arch. Massimo Santoro, dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della cinà storica, in
qualità di Presidente;
2) arch. Luciano Garella, direttore della Soprintendenza Archeologica. Belle Arti e Paesaggio per il Comune
di Napoli, in qualità di componente;
3) arch. Claudia Melella, funzionario del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica,
in qualità di componenle.
Svolge le finzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Giovanna Volpe, Istrultore Direttivo Economico
Finanziario del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.
Nessun operatore economico assisle alle operazioni di gara.

PREMESSO
che nelÌe sedute di gara del 2,1 e del 28 settembre il RUP procedeva all'esame della documentazione
amministrativa dei concorrenti nonché all'esame della documentazione inlegrativa del Costituendo RTP DGE
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Cirolamo Engineering srl (mandataria)/ Geom. Mariano Cascio
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ammettendo tutti i partecipanti al prosieguo della gara;

che la commissione aggiudicatrice è stata nominata con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Programma UNESCO e valoriz-zazione della città storica n. 28 del 10/10/2018 e che la stessa è stata
pubblicata, unitamente ai curricula dei componenti, sul sito web del Comune e nella sezione "Pubblicazioni"
della piattaforma digitale;
che tutti i componenti della commissione hanno, aÌl'atto dell'accettazione dell'incarico, rilasciato
dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6
dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, depositate agli atti del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della
città storica;
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta odiema.

TANTO PREMESSO Alle ore 9:45, I'operatore Ciovanna Volpe riprende la seduta di gara.
La commissione procede, verificala la regolarità formale delle ofÌèrte tecniche dei concorrenti rispetto

a

quanto richiesto dal disciplinare di gara. alla loro validazione.
Tutta la documentazione contenuta nelle offerte tecniche dei concorrenti, la cui inviolabilità è garantita dalla
piattaforma telematica. viene consegnata su supporto magnetjco al presidente della commissione, affinché la
commissione aggiudicatrice possa procedere. in una o più sedute r;seruate. all'esame e alla valutazione della
stessa, fermo restando che i documenti prodotti in eccesso rispetto a quanto richiesto al par. l4 "Contenulo
dell'offerta tecnica" non saranno oggetto di alcuna valutazione.
La commissione sospende le operazioni di gara alle ore I I:10 e si aggioma. in seduta pubblica. a data da
destinarsi.

La commissione
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