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COMUNE DI NAPOLI
,\e.rvizio Autonomo C UAG
Area Gare - Fornitu'e e Seryizi

VERBALE Dl GARA n. 1
Selutu pubblìcu .lel 24/09/2018
OGGETTO: Cara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente pial vantaggiosa.
ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016- per I'affidarnento dei servizi tecnici attinenti I'ingegreria e
l'architettura relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamenlo della sicurezza in fase di progettazione e
al rìlievo per l'intervento di "Riqualìlicuzione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, trulto compre§o tro
pìaua Vittoria e it Motosiglio". Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma llnesco e
valorizzazione della città srorica n.21 det 03/08/2018 (i.g. n. 1239 del 06/08/2018). Importo 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
863D18000010001 - clG 758493 l3 12.
L,appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/201 6. Perlantote òit.te dovranno esserè formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
esclusivamente 'Comune
di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acouistitelematici. it.
Telematiche del
L'anno duemiladiciotto, il giomo 24 del mese di settembre. alle ore 10.00, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli. alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensì
del,,Disciplinare per la nomina e la composizione dalle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deiiberazione di G.C. n. 745 del 0l/1212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina. ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
l) òiovanni Lanzuise, lstruttore Direttivo Architetto del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, in
qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAC - Area Gare Forniture e Servizi' in qualità di
testimone;

3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi. in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO
che la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici attinenti I'ingegneria e
e
l,architettura relativi alla progettazione esecutiva. al coordinamento della sicurezza in tase di progettazione
tra
compreso
tratto
di
Napoli,
al rilievo per l'intervento di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare
Piazza Vittoria e il Molosiglio;'. precedentemente indetta con Determinazione Dirigenziale n' l9 del
2210612018(i.g. n.968 del 26106/2018), è stata dichiarara deserta in quanto nessun operatore economico ha

or{

l

c

il termine ultimo delie ore 12:00 del23/0ll2Ol8:
Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica ha indetto. con la
Determinazione Dirigenziale n. 2l del 03/08/2018 (i.g. n. 1239 del 06/08/2018). una nuova procedura aperta
avente il medesimo oggetto e approvando gli atti di gara composti da bando, disciplinare dì gara, capitolato
presentato offèrta entro

che

il

prestazionale. elaborati progettuali e calcolo dei corrispettivi;
che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.97 del22108/2018: sul BURC
n. 63 del 03109120181 unitamente a tutti gli atti di gara. sul sito web del Comune e sulla piattaforma digitale
per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it. a partire dal 20/08/2018: sul sito del Ministero delle Infrastrulture a cura
del RUP:

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'a1Jìdamento di che trattasi con il criterio
dell'offena economicamente pir) vantaggiosa di cui all'an. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola oflerta
valida;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati glì atti che Ie ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara. fissando il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 21109120I 8 come "data sc'uden:a" e le ore 10.00 del 24l09l2ol} come "dara operruru busre";
che la Commissione di gara sarà nomìnata. alla scadenza del termine fissalo per il pervenimento delle
otlerte (nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari. ai sensi dell'art. 216 comma
l2 del D.Lgs. 50i201 e del "Disciplinare per la noruina e la composizione delle commissioni giuelicatrici e
dei seggi di gura", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016). con appositabisposizione
Dirigenziale;
che- ai sensi dell'art 29 comma 1 del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli. oltre che nella sezione dedicala della Piattaforma digitale. di detta disposizione, non
appena adottata. e dei curricula dei commissari di gara;
che tutli i componenti della commissione di gara. al momento deli'accettazione dell'incarico.
rilasceranno dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. circa I'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4. 5 e 6 dell,art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le 6ichiarazioni
circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. delle ipotesi di conlìitto
d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs.50/20l6edi incompatibilità di cui all'art.5ldel cpc.

TANTO PREMESSo - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operatore at orizzato ad avyiare la
seduta di gara" (operalorel dà avvio alle operazioni di gara. inviando una comunicazione agli operatori
economici partecipanti, ai qualiè consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
ll Rup prende atto che. entro le ore l2:00 del giorno 2l/0gl2}t8. sono state ricevute sulla piattaforma
web

napoli.acquistitelematici.it n. 4 oftèrte dai seguenti operatori economici:

l.
2.

3.

4.

Costituendo RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, con sede in Napolì. Centro
Direzionale ls. C J ( rnandataria)/Tecno In SpA (mandante):
costituendo RTP MBM Arquirectes, con sede in Barcellona (ES). placa Reial lg, 08002
(mandataria)/A.R. Project soc.coop.! InDE' progetto e Restauro Srl, Incoset
srl, Domenico
Pianese' Geofotogram metrica Srl, Luca Cozzolino - Stutlio Geothema, Sebastiano Ferrillo
(mandanti)l
Costituendo RTP Promotec srl, Galleria Umbeno I80132 Napoli (mandararia)/ZACCARO
FRANCO, GLOBAL SERVICE Srt, TOMMASO DI BARI (mandanti);
Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering srl- con sede Iegale in via Di Vigna Stelluti n.
I 57, 00191 Roma (mandataria)/ Geom. Mariano Cascio - T.M.S. TECNO (mandante).

Durante Ia prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti. cliccando sul norrinativo dei suddetti al line di visualizzarne il fascicolo di sara.

)
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In questa fase sarà possibile visualizzare Ia sola documentazione amministrativa, mentre il software blocca
I'aciesso all'offèrta tecnica ed economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi

Il RUp procede ad esaminare la documentazione amministrativa di RTI Studio Discetti Servizi Integrati di
Ingegneria (mandataria)/Tecno In SpA (mandante). attraverso la visualizzazione di ciascun documento
caricato dal candidato.
degli
Pertanto, verifìcata la completezza e la regolaritàL dei documenti prodotti, si procede alla validazione
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara'

Arquitectes
RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di costituendo RTP MBM
Pianese.
Srl'
Domenico
Incoset
project
Srl,
soc.coop,, InDE' Progetto e Restauro
(mandaiaria)/A.R.

Il

òeofotogrammetrica

Srl, Luca òozzolino - Studio Geothema, sebastiano Ferrillo

(mandanti).

attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
pertanto. verificata la completezza e la regolarità dei documenli prodotti, si procede alla validazione degli
gara'
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amrninistraliva

di costituendo RTP Promotec srl'

(mandataria)/ZAccARoFRANCO,GLOBALSERVICESTI,TOMMASoDIBARI(mandanti).

àtt.uuarro la visualtzzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
gara'
stessi e all'ammissione del conconente alla fàse successiva della

llRUPprocedeadesaminare]adocumentazioneamministrativadiCostituendoRTPDGE_DiGirolamo
Engineeringsrl/Geom.MarianoCascio-T.M.S.TECNo(mandante),altraversolavisualizzazionedi
ciascun documento caricato dal candidato'
quanto segue:
Dall,esame della documentazione amministrativa il RUP ha rilevato

.ilconcorrentehaindicato,intuttaladocumentazionedigara.l,ing.IlariaRicciocomegiovane

-

professionista abilitata da meno di cinque anni;
compongono il gruppo-di lavoro di
nell,istanza di partecipazione, tra i nominativi dei soggetti che
l'ing. Ilaria Riccio come
cui al par.6.r lèrt. e1 à.i air.iptirur. di gara, il concorrenre ha indicato
tecnico esperto in idraulica;

come esperto rn

viene indicata
nel DCÙp di entrambi i componenti del RTP, I'ing. Ilaria Riccio
di gara). mentre non viene
disciplinare
dal
imfianti di pubblica illuminazione (figura non richiesta
indicatoilsoggettoespertoinidraulica.figurarichiestadaldisciplinaredigara.
gara è previsto quanto segue: "E' possibile
Arteso che. al richiamalo punto'à-3 lett. e) del aisciplinare di
indicareunoStessosoggettoqualeresponsabilec'onlemporaneamentedipiilcompetenzespecialisliche,
clei tlivers-i prtt!èssktnisti irulicati deve essere almeno pari a 5
..f.ermo restantlo che il numero "orptrrrio
abilitato da meno di cinque ami
oltre. in caso di ragtr4ruppamenii i"*poron"i, il profeisionista laurearo
il ruoto tli lecnico e§pefto" ' il giovane
all'esercizio della prrlèssione. e che'pertsnto ,o, porro ricoprire
professionista non può ricoprire il ruolo di esperto in idraulica'
precisando che
pertanto. il costituendo RTp è ammesso con la riserva che produca chiarimenti in merito'
quantoriportatonelladocumentazioneintegrativadovràesserepienamentecoerenteconilcontenuto
dell'offerta tecnica. pena l'esclusione dalla gara'
piattaforma telematica, disponendo
ll messaggio di soccorso istruttorià viene iiviato in data odiema tramite
28/09/2018'
del
9:30
che il co-niorrente dovrà riscontrare entro e non oltre le ore
alla pubblicazione. sul sito web del comune di
otiiema.
à"t,
gi"Ài'ar1"
due
ll RUp provvederà. enrro
D.Lgs. 50/2016, del presente verbale ai
Napoli e sulla piartaforma digitaie, ai sensi dell,art. 2g comma I del
frni,tat" proposizioni di ricoisi avverso le ammissioni e/o le esclusioni'
2810912018'
ore l3:30 le operazioni di gara e si aggioma alle ore l0:00 del
ii-liÙÉ ,"rp".a.
"lle
tim nl
I
Rup

-

1,o

at§fh'--

