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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.3
OGGETTO: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore
economico, avente ad oggetto I'implementazione del sistema

di bigliettazione elettronica

all,interno delle stazioni delle linee su ferro. Valore complessivo dell'accordo quadro è di
€ 4.450.543,00 oltre IVA (€ 4.448.280,00, oltre IVA, soggetto a ribasso e € 2.268,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso). CUP: 860J21000Ut0001 - CIG: 9137334884
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**
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L'anno duemilaventidue il giomo 30 del mese di Giugno, alle ore 10:30 è presente da remoto,

ai sensi del ,,Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicalrici

e

deiseggidigara''.approvatoconDeliberazionediG.C.n.T45de|01112120|6-la
Commissione:

- arch. Salvatore lervolino, Dirigente del Servizio Ciclo lntegrato delle Acque' in qualità di
Presidente.

-

ing. Massimo Simeoli, Funzionario Ingegnere di A.P' del Servizio Linee metropolitane

urbane, in qualità di commissario;

- a\ry.

Vincenzo Tagliamonte, Istruttore Direttivo Amministrativo

della

u.o.A. Attuazione delle Politiche di coesione e assegnato all'Area lnfrastrutture.

Svolgelefunzionidisegretarioverbalizzanteladott'ssaFrancescaTrecarichiBianco'
Servizi.
istruttore direttivo amministrativo dell'Area cUAG-Servizio Gare Fomiture e

I

ffi$

PR-EMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Linee Metropolitane Urbane n.5/E

del 2810312022, esecutiva ai sensi
approvati il bando di gara,

di

legge, è stata indetta la procedura aperta e sono stati

il disciplinare di gara, ilCapitolato

Speciale d'Appalto e gli allegati

per la stipula di un accordo quadro, con unico operatore economico, avente ad oggetto
I'implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all'intemo delle stazioni delle linee
su ferro.

ll

valore dell'accordo quadro è di € 4.450.548,00 oltre IVA inclusi oneri di sicurezza;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'aflidamento di che trattasi con

il

criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato inviato alla GUUE in data

30.03.2022 ed è stato pubblicato sulla GUUE

n.

202215O66-173585 del 04/04/2022, sulla

GURI n. 40 del 04104/2022, inviato sul BURC, pubblicato sui quotidiani nazionali
Ore" e "La Repubblica". sui quotidiani locali

"ll

"ll

Sole 24

Mattino" e "Coniere del Mezzogiomo" sul

sito web del Comune e sulla piattaforma digitale (https://acouistitelematici.comune.napoli.it).
sul sito del Ministero delle lnfrastrufiure a cura del RUP.

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati 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 1710512022 come "data scadenza" e le ore 10,00
del 1810512022 come "data apertura buste";

che con Determinazione Dirigenziale n 06/E del 09/0512022,

il

Servizio Linee

Metropolitane Urbane, considerata la notevole complessità tecnica della progettazione a causa
anche della distribuzione territoriale dei

siti oggetto di installazione e valutate le

richieste di proroga da parte di potenziali concorrenti, ha stabilito di prorogare

diverse

i termini

di

gara;

che con awiso
1310512022, sulla

di

proroga pubblicato sulla GUUE

n.

202215066- 173585 del

GURI n. 55 del 1310512022, inviato sul BURC, pubblicato sui quotidiani

)

6ry

nazionali "Corriere della Sera"

e "ltalia Oggi", sui

quotidiani locali "Corriere del

Mezzogiomo" e "La Repubblica Ed. Napoli", sul sito web del Comune e sulla piattaf'orma
digitale (https://acquistitelematici.comune.napoli.it), sul sito del Ministero delle lnfrastrutture
a cura del RUP, è stato fissato come termine perenlorio le ore 12,00 del giomo 0710612022
come "data scadenza" e

le ore 10,00 del 08t0612022 come "data apertura buste";

che la commissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza delìa presentazione
delle offerte, con Disposizione Dirigenziale dell'Area lnfrastrutlure

n.4/l del 14 giugno 2022,

ai sensi del ,.Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici

e

dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del0ll12120161,
che, ai sensi dell'art. 29 comma

I del codice,

si è proceduto alla pubblicazione sul sito

web del comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di gara, oltre
che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;
preso
che, nella seduta pubblica del 22lo612022la Commissione tecnica, dopo aver

afto dell'esame della documentazione amministrativa svolta dal RUP e del rinvio della
comprova dei requisiti

di

accesso successivamente

alla proposta di aggiudicazione'

ha

verificato la regolarità formale dell'offerta tecnica delle concorrenti ammesse;

che,alterminedelleoperazioniawenutenellasedutariservatadel2S10612022'la
gara;
commissione di gara si è convocata in seduta odiema per il prosieguo della
che le concorrenti sono state notiziate tramite piattaforma telematica'

qualità di "panro
TANTO PREMESSO alle l0:30 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in
ordinante" dà awio alle operazioni di gara'

Diseguito,sinteticamente,siriportailpunteggiocomplessivoattribuitonellasedutariservata
del 28106/2022 all'offerta tecnica delle concorrenti

:

S.p.A, IPM
- costituendo RTI MEDIAMOBILE ITALIA S.p.A (mandataria) - cPE ITALIA
EDGE S.r.l

- SIGMA

Punti 66

(mandanti)

Punti 55'944

S.p.A

(30i70) come prevista
lndi, atteso che i concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento

.)

s{»

all'art.

I9 del disciplinare,

e della completezza

previa verifica della regolarità

delle

informazioni contenute nell'offerta economica della concorrente, si procede ad assegnare

il

punteggio relativo all'offerta economica in base alla formula di cui all'art. 18 del disciplinare

di gara.
Di seguito si indicano ribasso e punteggio conseguito dalla concorrenle:

- costituendo RTI MEDIAMOBILE ITALIA S.p.A (mandataria) - CPE ITALIA S.p.A, IPM
EDCE S.r.l
- SIGMA

ln

(mandanti)

ribasso

punti 12'910

ribasso2l.l467o

S.p.A

entrambe

9.17o

punti 30

le offerte economiche sono indicati gli oneri di

sicurezza ed

i

costi della

manodopera. ln entrambe viene dichiarato, altresì, che la percentuale di ribasso unico offerta,

in caso di aggiudicazione, si applica, per I'intera durata dell'accordo quadro, anche al listino
delle parti di ricambio.
Si determina la seguente graduatoria:

CONCORRENTE

P.OFFERTA

P.OFFERTA
ECONOMICA

TEC\ ICA
sI(;M.{

S.p.,\

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

55.9.14

30

85.9.1,1

66

t 2.910

78.910

costituendo R l l

IIEDIANIoBILE
ITAl,lA S.p.A

(mandataria) - ('PE
ITALI-.\ S.p..\, IPU
EDCE S.r,l (mandanti)

Atteso che l'offerta prodotta da Sigma S.p.A non è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97,
comma 3, del D.Lgs 50/2016, in quanto la somma dei punteggi dell'offerta tecnica. da un lato.

e la

somma dell'offerta economica, dall'altro, non superano

rispettivamente attribuibili

e che i

i

415 dei punteggi massimi

concorrenti sono inferiori

a tre. la

Commissione

giudicatrice procede alla proposta di aggiudicazione nei contionti di Sigma S.p.A, C.F

e

P.IVA 01590580443, con sede legale in Altidona (FM), alla via po n. 14, rappresentata dal
procuratore speciale Ing. Fabio Balacco con

il

punteggio complessivo di 85.944 e

il

ribasso

percentuale del 2l,l46Yo sul vaÌore dell'accordo quadro ai netto degli oneri di sicurezza. La

1

(r\\

predetta percentuale si applic4 per I'intera durata dell'accordo quadro, anche al listino delle

parti di ricambio.

La commissione demanda al RUP i controlli ex art. 80 del Codice nonché la verifica del
possesso dei requisiti

di capacità economico-finanziaria

e tecnico-organizzativa dichiarati in

sede di partecipazione. lnoltre si demanda, relativamente ai costi della manodopera, la verifica

di quanto previsto all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Le operazioni di gara terminano alle ore 13.00

Del che è verbale. letto confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
rlo vcr

arch Salvatore Iervolino

I

ing. Massimo Simeoli

alry. Vincenzo Tagliamonte

)

te
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