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COMUNf, DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Care - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n. 1
Seduta pubtrlica del l0/07/2018
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offena economicamente più vanlaggiosa.
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti I'ingegneria e
l'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e alla direzione dei lavori inerenli f intervento di riqualificazione della struttura di proprietà
comunale denominata "Cardinale Mimmi" ubicata in salita Miradois 8. Importo dell'appalto: €215.604,49 al
netto di lva; oneri per la sicurezza pari a zero CIC: 750269341E - CUP: B62G 18000060006.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma Unesco e valorìzzazlone della città storica n. l4 del
23105/2018 (i.g. n. 783 del 3 1/05/201 8).
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le offerte dovranno essere formulate dagìi operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaiorma digitale per la gestìone dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napq!.i-aqqq!Sli19!§Egjiq!-!1.

L'anno duemiladiciotto. il giorno l0 del mese di luglio. alle ore 10,00. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servìzi. sito in Napoli. alla via S. Giacomo 24, è presente. ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la composi:ione delle commissioni aggiutlicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 " Nomina. ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
1) Monica Michelino, Istruttore Direttivo Archjtetto del Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della
Città Storica. in qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte
concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvalo neile operazioni di gara da:

2) Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture
Servizi, in qualità di testimonei
3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare Forniture
Servizi. in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.
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PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. l4 del 2310512018 è stata indetta la procedura aperta e sono
stati approvati gli atti di gara per I'affidamento dell'appalto in oggetto;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto reìativo all'afldamento di che trattasi con il criterio
dell'offena economicamente piir vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola otferta
valida;
ricordato che a norma di legge. l'avviso di gara è stato pubblicato sulla CURI n. 66 del 08/06/2018,
sul BURC n. 42 del 18/06/2018; 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:
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panire dal 08/06/2018. sul sìto del Ministero delle Infiastrutture a cura

del RUP;
che nel bando e nel dìsciplinare di gara venivano specificatì gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara. fissando il termine perentorio delle ore 12.00
del giomo 09/07/201 8 come "dutu scudenzu" e le ore I 0.00 del I 0/07/201 8 come "data apertura huste"l
che la Commissione di gara sarà nominata. alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
oftène (nelle nrore dell'istìtuzione da parte deil'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 216 comma
l2 del D.Lgs. 50/201 e del "I)i:;ciplinare per la rutmino e la compr»izione tlelle commis,sioni giudicatrici e
dei seggi cli gura". approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0l/1212016). con apposita Disposizione

Dirigenziale:
Che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice. il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito »eb del
Comune di Napoii, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforrna digitale, di detta disposizione. non
appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;

Che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico.
rilasceranno dichiarazione. ai sensi dell'ar1. 47 del DPR 44512000. circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilìtà e di astensione di cui ai commi .1. 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 dichiarazioni
circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.t,gs. 165/2001. delle ipotesi di conflitto
d'interessc di cui all'an.42 del D.Lgs. 50/2016 e di incornpatibilità dì cui all'an. 5l deJ cpc.
TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operqtore qutorizzolo ud awiare lu
seduta tli guru" (operatctrei dà avvio aJle operazioni di gara, inviando una comunicazione agli operatori
economici partecipanti, ai quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Il Rup prende atto che. entro le ore l2:00 del gìorno 1010712018. sono state ricevute sulla pìattaforma web
napoli.acquistitelematici. it n.9 ottène dai seguenti operatori economici:
l. RTI Studio Discetti Servizi Irtegrati di Ingegneria, con sede in Napoli, Centro Direzionale Is. Gl
TECNO IN SPA (mandante)l
TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l.. con sede legale: ROMA 00191 - Via Giovanni Arivabene.
C.F./P. IVA 05209821213 (mandataria)

2.
3.

4.

5.

6.

-

Costituendo RTP Prof. arch. Pasquale Miano (capogruppo)/ Arch. f,ugenio Certosino- Arch.
Giuseppe Ruocco - Ing. Giuseppe Angri - lng. Andrea Miano - Ing. Giovanni Chiumiento Dott. geol. Luca Cozzolino - Arch. Iunior Valentina Solano (mandanri);
Costituendo RTP CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERJA SRL,
con sede in VIA ALBERE 25 - 37l3SVERONA (capogruppo) - STUDIO CENNAMO SAS DI
GERARDO MAR]A CENNAMO, FRANCESCO DE VUONO, CIRO CARBONE, GIUSEPPE
DORONZO, CONTf,C AQS - AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA SRL (mandanti)i
Costituendo RTP arch ing. Raffaella Forgione (MANDATARIA del costituendo RTP) con
studio a Napolì (NA) alla via G. Nicolera n. 87 CAP 80132 - Di Cirolamo Engineering s.r.l
(MANDANTE del costituendo RTP):
Costituendo RTP STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (Capogruppo Mandataria)' con sede in
Napoli alla Via Rallaele Morghen n. 92 80129 (capogruppo mandataria) - MIGLIORE STASS Studi Associati, Arbolino lngg. Associati, Dott. Geol. Fabio DE VINCENTIIS, Arch. Angelo
PICCOLO (Mandanti);

7.

Costituendo RTP S.IN.T,E,C. s.r.l. (MANDATARIA), con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Oriani n.2.
Cod. Fisc. e Partita IVA 07789120636 - Geol. Giuseppe De Luca (mandante);

8.

Costituendo RTP Studiolibero Architettura s.r.l.s.. con sede in Napoli Piaz-za Sannazzaro 200, cap.
80122 - parrita M 08849531218 (mandararia) - Arch. Ciro Buono, C.I.A. Consulting S.r.l., Sirio
Ingegneria Consorzio Stabile, Arch. Maria Laura Simeone, Arch. Rossella Mazza (mandanti);

9.

Costituendo RTP ingegnere Pietro De Carolis, con studio in via Prisciano n. l- 00136 Roma
(mandataria) - ingegnere Federico Antonini, ingegnere Pasquale Gerardo Scolamiero, geometra
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Mirko Papetti,

geologo Stefano De Blasi, architetto Susanna Diana, ingegnere Claudia Crasso

(mandanti).
Durante la prima fàse della seduta di gara, iì RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti. cìiccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare ia sola documentazione amministrativa, mentre il software blocca
l'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibìli 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

documenlo caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documentì prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente aÌla fase successiva della gara.
RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l.,
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Nell'esame della documentazione amministrativa è stato rilevato che il concorrente non ha indicato come
richiesto ai par. 4.2 e Ì 3.4 (dich. 12) i nominativi e le relative qualifiche deì gruppo di lavoro.
Pertanto, iÌ RUP ha ammesso il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore 9:00 del
17lO7l2O18, dichiarazione integrativa contenente, come richiesto al par.4.2 e 13.4 (n. l2) del disciplinare di
gara, i nominativi, il ruolo e le relative qualifiche professionali dei soggetti che compongono il gruppo di
lavoro.

Il

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Prof. arch. Pasquale

Miano (capogruppo)/ Arch. Eugenio Certosino- Arch. Giuseppe Ruocco - Ing. Giuseppe Angri - Ing.
Andrea Miano - lng. Giovanni Chiumiento - Dott. geol, Luca Cozzolino - Arch' Iunior Valentina
Solano (mandanti), attraverso 1a visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e Ia regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP CONTEC
CONSULENZA TECNICA E Sf,RVIZI Dl INGEGNERIA SRL (capogruppo) - STUDIO CENNAMO
SAS DI GERARDO MAR]A CENNAMO, FRANCESCO DE VUONO, CIRO CARBONE, GIUSEPPE
DORONZO, CONTEC AQS - AMBIENTE QUALITA', SICUREZZA SRL (mandanti), atlravelso la
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visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede aìla validazione degli
stessi e all'ammissìone del concorrente alla fase successiva della gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione amminjstrativa di Costituendo RTP arch ing, Raffaella
Forgione (MANDATARIA) - Di Cirolamo Engineering s.r.l (mandante), attraverso la visualizzazione di

Il

ciascun documento caricato dal candidato.

Nell'esame della documentazione amministrativa è stato rilevato che il concorrente non ha specificato, come
richiesto al par. 6.3 lett. c) del dìsciplinare di gara, i due servizi di punta per ciascuna categoria d'opera.
pefianto il iUP hu u*tlt"rro il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore 9:00 del
17

lO7 12018, dichiarazione contenente la predetta specifi ca.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP STUDIO BATTISTA
ASS9CIATI (Capogruppo Mandataria) - MIGLI9RE STASS - Studi Associati, Arbolino Ingg,
Associati, Dott. Ceol. Fabio DE VINCENTIIS, Arch. Angelo PICCoL0 (Mandanti), attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.

pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione deglì
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stessi e all'ammissione del concorrente alla fàse successiva della gara. Si rappresenta che
altresì prodotta documentazione di comprova dei requisiti di capacità-tecnico organ\zzativa.

ll

il concorente

ha

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP S.IN.T.E.C. s.r.l.
- Geol. Giuseppe De Luca (mandante). attraverso la visualizzazione di ciascun

(MANDATARIA)

documento caricato dal cand idato.
Peftanto. verificata la completezza e la regolarìtà dei documenti prodotti" si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della sara.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Studiolibero
Architettura s.r.l.s. - Arch. Ciro Buono, G,I.A, Consulting S.r.l., Sirio Ingegneria Consorzio Stabile, Arch.
Maria Laura Simeone, Arch. Rossella Mazza (mandanti), attraverso la r isuaÌizzazione di ciascun
documento caricato dal candidato.
Nell'esarne della documentazione amministrativa è stato rilevato quanto segue:

.

Studiolibero Architettura srls ha prodotto dichiarazione concemente i servizi di architettura e
ingegneria serìza tuttavia precisare le date di riferimento;
o Arch. Ciro Buono ha indicato, ai tini del possesso del requìsito di cui al par. 6.3 lett. 4, due servizi di
punta ancora in corso.
Pertanto il RUP ammette il concoÌ'rente con la riserva che produca entro e non oltre le ore 9:00 del
1710712018 dichiarazione nelia quale vengano fomiti i seguenti chiarimenti:
1. Le date di riferimento relativamente ai servizi di architeltura e ingegneria indicati dalla capogruppo

2.

mandataria;

Le parti della prestazione e i relativi imponi dei due servizi di punta, indicati dal mandante arch. Ciro
Buono. svolte alla data di pubbljcazione del bando.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di 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), attraverso la vis uali;rzazione dì cìascur.r documento caricato dal candidato.
Nell'esame della documentazione amministrativa è stato rilevato che il concorente ha omesso l'indicazione
del secondo servizio di punta relativamente alla categoria d'opera 1A.02.
Pertanto il RUP ha ammesso ii concorrente con la rìserva che produca. entro e non oltre le ore 9:00 del
I
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dichiarazione contenente la predetta specifi ca.

Il RUP provvederà, entro due giorni dalla data odiema, alla pubblicazione, sul sito web del Comune di
Napoli e sulla piattaforma dìgitale, ai 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 sospende alle ore 17:00 le operazioni di garaesi aggiomaalleore l0:00del l'110712018.
Il Rup

I Testimoni
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