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COMUNE DI NANOIT

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

In data odiema, 30 Luglio 2019, alle ore 10:00, 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 l'espletamento delle operazioni

di

garu frnalizzate

all'affrdamento, ai sensi dell'art. 59, comma l-bis, del D. Lgs.5012016, della progettazione

esecutiva

e

dell'esecuzione

dei lavori relativi alla

Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del
PON METRO 2014

-

Trffico

realizzàzione

del "sistema di

É,

- Asse

II Mcbilità Sostenibile e ITS -

2020, Progetto NA2.2.2.1.A Infrastrutture e Tbcnologie Intelligenti

la Gestione dei Flussi di Traffico

per

- Semafori", sulla base del Progetto definitivo, redatto dal

gruppo di progettazione nominato con disposizione dirigenziale n.i14 del 4 maggio 2018,
i.rl

pp. 2501 delT

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

4 del 14 marzo 2019

del

dicembre 2018, indetta con Determinazione Dirigenziale n.

Servizio Viabilità e Traffico (già Servizio Mobilità Sostenibile, così denominato a seguito
riorganizzazione dell'ente), registrata all'indice generale iniihata
della
ri,

.':

20 mano 2019 al

numero 349, CIG 7831655627, CAP 869D17008610007, da aggiudicarsi csn

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ai

il

criterio

ì

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

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 5.057.117,00 di cui
:'

e81.223,22 per oneri di sicurezza non soggeffi a ribasso, ed€,76.990,00 per progettazione,
:

oltre IVA.

il

seggio monocratico

di

gara, istituito

per la sola verifica della

documentazione

amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

I
l:

W

u

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

<<Nomina,

i:'

ruolo e compiti del

,

responsabile unico dèl procediménto per l'aflidamento di appalti econcessioni» e dall'art.6
del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi

di gara, àpprovato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n.745

del

0111212016,

è composto dall'Ing. Maruia Di Caprio, funzionario ing. del Servizio

Pianificazione strategica della mobilità

e PUMS, R.U.P. della presente procedura di

affidamento, assistito dal dott. Attanasio Colmayer, I.D.A. dell'Area C.U.A.G.
Gare Lavori, testimone con funzioni

di verbali

-

Servizio

zzante e operatore informatico abilitato ad

:

àwiare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dellElenco 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

re TASI,
Esposito, istruttore amministrativo del Servizio Gestione IMU

in qualita di

testimone.
PREMESSO

che all'esito degli approfondimenti ritenuti necessari, il R.U.P., nel corso della
seduta

di

gara del 17 luglio

2}lg,

aveva esclusor

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL,
rlr
:

CITELUM S.A

.

SWARCO MIZAR S.RL.

Costituendo R.T.I. SIFIS SRL - Sistema srl

.

il

il

Costituendo RT.I.

Costituendo R.T.I.

TRAFFITEK S.R.L. Ed iI

- ALMAVIVA srl in quanto aveva

ritenuto la documentazione amministrativa delle rispettive istanze non conforme a
quanto previsto nel Disciplinare di gara, come da verbale del 17 luglio 2019 cui si

rinvia;

che, all'esito di un più approfondito controllo della documentazione , è emerso che

llistanza presentata
dell'indicazione

del

dal R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. risulta
responsabile dell'inte grazione

tra, le varie

specialistiche (coordinatore del gruppo di progettazione).ed
2

il

carente

prestazioni

\,TK

R.U.P. ha ritenuto

É

necessario attivare ulteriore soccorso istrufforio in merito a tale aspetto;

-

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

-

Servizio Gare Lavori ha proweduto a pubblicare sulla

piattaforma digitale il verbale relativo alle seduta del giorno 17 luglio 2019;

-

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

-

Servizio Gare Lavori ha inoltrato a rnezzo pec, tramite

piattaforma telematica, a tutti

gli effetti di legge, comuniiazione con cui veniva

per la verifica dell'ulteriore soccorso ishuttorio;

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

Il

RUP constata che entro

il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 23 luglio

2019

stabilito nella comunicazione con cui veniva inoltrata richiesta di soccorso istruttorio al
R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. è pervenuta la documentazione richiesta e che il R.T.I. LA

SEMAFORICA S.R.L. ha integrato correttamente
Pertanto

il

R.U.P. scioglie la riserva e ammette

il

la

documentazione amministrativa.

R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. alla

successiva fase della procedura di gara.

La seduta viene sospesa e le operazioni di gara vengono rinviate a data da destinarsi.

La data della successiva

seduta pubblica

di

gara verrà comunicata agli operatori

partecipanti, a tutti gli effetti di legge, tramite la piattaforma digitale e amezzoPBC-

Il,;.. RUP conclude i lavori

e chiude la sessione alle ore 11:00.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene leffo,
,,

Il R.U.P. (Ing. Marzia Di CaPrio)

J

confer.r'nato e sottoscritto.

