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e con il criterio dell'offerta economicamente più
iosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
ualificazione energetica e funzionale dell'|.c. Baracca - plesso di vico Tiratoio
esecuzione della determinazione n.045 del 181'1212017 1.G.1903 del 2911212017
ediante procedura aperta

Verbale delle operazioni di gara con il metodo dell'offerta economicamente piÙ vantaggiosa
seduta riservata della Commissione giudìcatrìce, con contestuale valutazione delle offerte
tecniche proposte dai concorrenti.

-

In data 12 luglio 2018, alle ore 14,00, presso il Servizio P.R.M, Edifici Scolastici ubicato

in

Piazza Municipio snc palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l'arch. Alfonso Ghezzi

!n qualità di presidente della commissione giudicatrice per I'esame delle offerte,

retativamente alla gara in epigrafe indetta per l'agg iud icazione dell'appalto dei servÌzi di
ingegneria ed esecuzione dei lavori del Comune di Napoli, nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/20t6 con disposizione dirigenziale n. 05 del L7/4/2018, riunita con gli ulteriori
componenti della commissione, ìndividuati dalla medesima disposizìone dirigenziale nel:
- Arch. Daniela Ascione quale esperto interno;
- Ing. Maurizio Barbano quale esperto interno;
Premessa
La commissione, in prosieguo della seduta di gara odierna e sulla base dell'errore già rinvenuto

in corso di seduta di gara in data odierna che interessava la colonna V(a)i del sub criterio 8.1
ha valutato Ia possibilità che all'interno del foglio di calcolo potessero esservi altre imprecisioni
nella modalità di applicazione delle formule impostate che sottendono i calcoli dei valori finali,
e, pertanto, in seduta separata ha operato la revisione complessiva del foglio di calcolo e dei
relativi risultati.
Svolqimen to dei lavori della co missione
La commissione, nel confermare tutti i valori già immessi e r iproducenti irispettivi pu ntegg
attribuiti da ciascun membro ai concorrenti relativamente ai criteri e sub-criteri richiesti dal
disciplinare di gara. ha posto particolare attenzione alle formu le utilizzate nel programmare il
fog lio di lavoro.
Nòl corso delle verifiche, sono stati rinvenuti due errori nella formula di calcolo della cd. media
pesafa, riportata nelle colonne V(a)i dei sub criteri 8.3.3 e 8.3.7, che, con l'applicazione della
formula corretta ha determinato un nuovo assetto delle ditte partecipanti, come da prospetto
allegato in calce al presente verbale.
il piesente verbale, viene trasmesso comprensivo di allegato, al C.U.A.G., al fine di consentire
la convocazione di una nuova seduta di gara per il giorno 17 luglio 2018 ore 11, per la
nuova pubblicazione dei dati corretti e la corretta individuazione dell'aggiudicatario.
Le operazioni terminano alle ore 15,42.
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