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COMUNE DI NAPOLI
Servizi r t A uknomo (- L, AG

Areo (iore - Forniture e Servizi

Vf,RBALE DI GARA n. 2
Seduta pubblica del

17 10712018

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artr.60 e 95 del D.Lgs.50/2016. per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
l'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettaz;one ed
esecuzione e alla direzione dei lavori inerenti l'intervento di riqualitìcazione della struttura di proprietà
comunale denominata "Cardinale Mimmi" ubicata in salita Miradois. 8. lmpofto dell'appalto: € 215.604,49 al
netto di lva; oneri per la sicurezza parì a zero CIG: 7502693A1E - CUP: B62G 18000060006.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica n. l4 del
23/0512018 (i.g. n. 783 del 3l/0s/2018).
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'an. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
le offerte dovranno essere tbrmulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattat'onna digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare

Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napdiaqqu!§!!!q!§nlalici.t.
I-'anno duemiladiciotto. il giorno l7 del mese di luglio, alle ore 10.00. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Care Fomiture e Servizi, sito in Napolì, alla via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi
del "Disciplinare per la rutminu e la composi;ktne delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Def iberazione di G.C. n. '145 del0l/1212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina. ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.'.
l) Monica Michelino. Istruttore Direttivo Architetto del Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della

Città Slorica, in qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte
concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2) Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG - Area Gare Fomiture
Servizi, in qualità di testimonei
3) Giovanna Volpe. lstruttore Direttìvo Economico e Finanziario del SACUAC
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.
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gara del l0/0112018. il RUP procedeva all'esame della documentazione
amministrativa dei 9 operatori economici partecipanti. ammettendo con riserva. per le motivazioni di cui al
verbale di gara. iseguenti concorrenti: TECTON STUDIO ASSOCTATI s.r.l.; Costituendo RTP arch ing.
Raffaella Forgione (MANDATARIA) - Di Cirolamo Engineering s.r.l (mandante): Costituendo RTP
Studiolibero Architettura s.r.l.s. - Arch. Ciro Buono. C.l.A. Consulting S.r.l.. Sirio lngegneria Consorzio
Stabile, Arch. Maria Laura Simeone, Arch. Rossella Mazza (mandanti); Costituendo RTP ingegnere Pietro
De Carolis (mandataria) - ingegnere Federico Antonini, ingegnere Pasquale Gerardo ScoJarniero, geomelra
Mirko Papetti" geologo Stefano De Blasi. architetto Susanna Diana. ingegnere Claudia Grasso (mandanti);
che i suddetti operatori economici dovevano produrre documentazione integrativa entro e non oltre le
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ore 9:00 del 1710712018, tanite piattafbrma telematica;
che tutti iconcorrenti sono stati notiziati della seduta in data odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:30 - Giovanna Volpe. in qualità di "operatore autr.trizzatet ad avviare lu
scduta di garu " k)peratorc) riprende la seduta di gara.
Il RUP prende atto che. alle ore l6:37 del 11/07/2018, TECTON STUDTO ASSOCIATI s.r.l. ha prodotto.
mediante messaggio telematico. la seguenle documentazione: dichiarazione, lìrmata digitalmente dal legale
rappresentante, contenente la composizione del gruppo di lavoro.
La documentazione prodotla contiene inorninativi dei componenti del gruppo di lavoro come richìesto. ma
non ripona il nominatìvo del coordinatore della progettazione cÒme richiesto al par. 4.2.
Il RUP provvede ad inoltrare al concorrente messaggio di richiesta di ulteriore chiarimento.
Detto chiarimento perviene durante l'espletamento della seduta di gara e, pertanto. il RUP, esaminata la
dichiarazione prodotta, ammette il concorrente al prosieguo della gara.
Il RUP prende atto che, alle ore I I :03 del I 3/07/2018. Costituendo RTP Studiolibero Architettu ra s.r.l.s. Arch. Ciro Buono, G.I.A, Consulting S.r.l., Sirio lngegneria Consorzio Stabile, Arch. Maria Laura
Simeone, Arch. Rossella Mazza (mandanti) ha prodotto. mediante messaggio teiematico. la seguente
documentazione: ì) tìle. tìrmato digitalmente dal legale rappresentante. riportante labella con I'indicazione
dei servizi di architettura e ingegneria espletati dalla capogruppo mandatarìa e. come richiesto nel soccorso
istruttorio. con la specifica delle date di riflerimento;2) tile, firmato digitalmente dal mandante arch. Ciro
Buono. nel quale è specificato il periodo di rilerirnento di esecuzione della prestazione relativamente ai due
servizi di punta indicati.
Dalla documentazione prodotta risulta che le prestazioni sono state eseguite e concluse nell'ultimo decennio.
come richiesto dal disciplinare di gara. e. pertanto. il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.
Il RUP prende atto che. alle ore l6:00 del l610712018. Costituendo RTP ingegnere Pietro De Carolis
(mandataria) - ingegnere Federico Antonini, ingegnere Pasquale Gerardo Scolamiero, geometra Mirko
Papetti, geologo Stefano De Blasi, architetto Susanna Diana, ingegnere Claudia Grasso (mandanti) ha
prodotto. mediante messaggio telemalico. la seguente documentazione: file. firmato digitalmente da tutti i
soggetti che compongono i1 raggrupparnento. nel quale e riportata l'indicazione del secondo servizio di punta
1A02.

La documentazione prodotta è idonea a sciogliere la riserva e, perlanto, il RUP ammette il concorrente al
prosieguo della gara.
ll RUP prende auo che, alle ore l6:01 del 1610712018. il Costituendo RTP arch ing. Raffaella Forgione

(MANDATARIA) - Di Girolamo Engineering s.r.l (mandante) ha prodotto. mediante messaggio
telematico. la seguente documentazione: dìchiarazione. firmata digitalmente dai soggetti che compongono il
RTP. contenente I'indicazione dei servìzi di punta per ciascuna categoria d'opera.
il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.
provvederà, entro due giorni dalìa data odiema, alla pubblicazione" sul sito web del Comune di
Napoli e sulla piattat'orma digitaie, aì sensi dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016. del presente verbale ai
fini delle proposizioni di ricorsi avverso le ammissioni e/o le esclusioni.
Il RUP termina alle ore l4:00 le operazioni di gara di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice. nominata con Disposizione Dirigenziale della Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco n. 18 del 1310712018. si insedierà alle ore 9:00 del
18t07 t2018.
Detta Disposizione è presente sul sito web del Comune di Napoli. unitamente ai curricula e alle dichiarazioni.
di cui all'an. 77 del ('odice. dei cornponenti.
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