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.OMUNE DI NAPOL'

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Terza seduta.

In data odierna, 5 Luglio 2019, alle ore l0:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n.24,3" piano, si è riunito

il

seggio monocratico

di

gara per I'espletamento delle operazioni

di

gara finalizzate

all'aflìdamento, ai sensi dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione

esecutiva

e

dell'esecuzione

dei lavori relativi alla

realizzazione

Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Trafrco - Asse

del "Sistema di

II Mobilitò Sostenibile

e ITS -

PON METRO 2011 - 2020, Proge o NA2.2.2.1.A Infrastrutture e kcnologie Intelligenti per

la Gestione dei Flussi di Troffico - Semaforl', sulla base del Progetto definitivo, redatto dal
gruppo di progettazione nominato con disposizione dirigenziale n. 14 del4 maggio 2018, rep.
2501 del 7 maggio 2018, validato dal Responsabile unico del procedimento con verbale del
10 dicembre 2018 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n.645 del 28 dicembre

20l8. indetta con Determinazione Dirigenziale n.4 del 14 maruo 2019 del Servizio Viabilita
e

Traflico (già Servizio Mobilita Sostenibile, così denominato

dell'ente), registrata all'indice generale

in data 20 marzo 2019 al numero 349. CIG

7831655627, CUP 869D17008610007,
economicamente

più

vantaggiosa

ai

a seguito della riorganizzazione

da

aggiudicarsi con

il

criterio dell'offerta

sensi dell'art.95 del D.Lgs. 5012016. L'importo

per
complessivo dell,appalto posto a base di gara è pari ad € 5.057.117.00 di cui € 81.223,22

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 76.990,00 per progettazione, oltre IVA.

Il

seggio monocratico

di

gara, istituito per

la sola verifica della documentazione

guida n' 3'
amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee

di

attuazione del D. Lgs.

l8

aprile 2016, n. 50. recanti <<Nomina, ruolo e compiti del

ìu
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responsabile unico del procedimento per I'amdamento di appalti e concessioni» e dall'art.6

del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi
di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745

del

0111212016,

è composto dall'lng. Marzia Di Caprio, funzionario ing. del Servizio

Pianificazione strategica della mobilita

e PUMS, R.U.P della presente

affidamento, assistito dal dott. Francesco Peirce, l.D.A. dell'Area C.U.A.G.

-

procedura di
Servizio Gare

Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad awiare
la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per Ia gestione dell'Elenco Fornitori e delle

Gare Telematiche del Comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile
all'indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it, e dal dott. Remo Esposito, istruttore
amministrativo del Servizio Gestione IMU e TASI, in qualità di testimone.
Sono presenti ed assistono alle operazioni di controllo della documentazione amministrativa

i

seguenti delegati degli operatori economici partecipanti:

il

signor Emanuele Petrucci,

dipendente de La Semaforica e [a signora Emiliana Sena, dipendente di Citelum s.a.
PREMESSO

-

che all'esito del controllo della documentazione amministrativa

una serie di carenze da parte di tutti

i

il RUP aveva rilevato

partecipanti alla presente procedura di

affidamento e, pertanto, aveva deciso di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art.
83 del D. Lgs. 50/2016, così come evidenziato nel verbale del giorno 24 giugno 2019,

cui si rinvia;

-

che l'Area C.U.A.G.

-

Servizio Gare Lavori ha proweduto a pubblicare sulla

piattaforma digitale i verbali relativi alle sedute del giorno 2l e 24 giugno 2019;

-

che

il RUP ha inoltrato

a mezzo pec, a

tutti gli effetti di legge, richiesta di soccorso

}M

istruttorio agli operatori economici partecipanti, nel rispetto dei termini perentori di
cui al comma 9 dell'art.83 del D. Lgs. 5012016, fissando contestualmente ad oggi,

luglio 2019, ore I 0:30, la data di espletamento delle operazioni di gara;

)
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-

che entro

il termine perentorio indicato nelle relative comunicazioni

è pervenuta [a

documentazione da parte degli operatori economici partecipanti;

tutto quanto premesso il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio alle operazioni di
gara.

Il

RUP procede alla verifica della documentazione pervenuta da parte dei partecipanti.

Rilevata la regolarità, la completezza e la conformità rispetto a quanto richiesto dalla stazione

appaltante

a

mezzo soccorso istruttorio delle dichiarazioni presentate dal R.T.I. LA

SEMAFORICA S.R.L.,

il

RUP ritiene conforme

al

disciplinare

di

gara

la

suddetta

documentazione ed ammette il suddetto raggruppamento alla fase successiva della procedura.

Di

converso,

il

RUB analizzata la documentazione presentata dagli altri 3

operatori

partecipanti, R.T.I. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, R.T.I. CITELUM S.A.,
R.T.l. SIFIS SRL, pur ritenendo la stessa completa rispetto a quanto richiesto dalla stazione
appaltante a mezzo soccorso istruftorio,

in ragione della quantiG e della complessità dei

documenti integrativi pervenuti e della specificità delle determinazioni da assumere. si riserva

di approfondire I'esame della documentazione pervenuta al fine di valutame la conformità
rispetto a quanto richiesto dal disciplinare.
Pertanto la seduta viene sospesa e rinviata a data da destinarsi. La data della successiva seduta

pubblica di gara verrà comunicata agli operatori panecipanti,

a

tutti gli effetti di legge, tramite

avviso pubblicato sulla piattaforma digitale e a mezzo PEC.

Il

RUP conclude

i lavori

e chiude la sessione alle ore

l2:30.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
II R.U.P (lng. Marzia Di Caprio)

estlmone

tt. Francesco Peirce)
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