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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubblica del 24/06/2020

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento

di

servizi tecnici inerenti I'assistenza scientifica

archeologica per scavi. lavaggio e pulizia reperti e rilievi nell'ambito del progetto di Teatro antico di Neapolis
- lolto IIIa, nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO.
importo a base d'asta € 215.569,60 oltre oneri previdenziali al 4o/o e lva al 22oh. Determina a contrarre n. 43
del I 8/121201 9 (lG n. 2925 del 3l ll2l20l9) e s.m.i. n. 4 (Rep. DETDI/2020137) del 05/0212020.

CUP:8648l1000130006-CIG:8143096765.
+:r+

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le
offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contrattf', accessibile all'indirizzo:
httrst//acquistitelematici.comune. napoli. it.

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di giugno. alle ore l2:00, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio, 4, è presente, ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del0l l1212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 " Nomina. ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
1) arch. Luca d'Angelo, 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, Istrultore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Fomiture e Servizi,
in qualità di testimone;
3) Giovanna Volpe. Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Forniture e Servizi, in
qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore è presente in sede

PREMESSO

che, nella seduta di gara del 17106/2020. il RUP, all'esito dell'esame della documentazione
amministrativa dei concorrenti. procedeva all'esclusione di Costituendo RTI SAP Società Archeologica srl
(capogruppo mandatario)/ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologia (mandante), per le motivazioni
di cui al verbale di gara n. l, e all'ammissione con riserva di Costituendo RTP Apoikia srl (capogruppo
mandatario)/ Entasis Studio di Architettura, Zenith Ingegneria, ing. Roberto Vigliotti, giovane professionista
(mandanti) e di Servizi lntegrati srl;
che, al riguardo. a correzione di quanto erroneamente riportato nel verbale di gara n. l, in luogo di
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di soccorso istrutlorlo. ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi. ai
concorrenti; Cosliluendo RTI SAP Società Archeologica srl (capogruppo mandatariol/ArcheOlficina Società Cooperativu Archeoktgia (mandante) e a Servizi lnlegrali srl" debba leggersi "...nonché
comanicazione di soccorso islrutlotio, ex drt. 83 commt 9 del D.Lgs. 50/2016 e sml aì concofienti:
Costituendo RTP Apoikia srl (capogruppo mandatario)/ Entasis Studio di Atchitetluta, Zenith Ingegneria,
ing. RobeAo Vigliotti, giovane professionista (mandanti) e Servizi Integrati srP':.
che come stabilito nel verbale di gara n. J e nelle richieste di soccorso islrutlorio, trasmesse tramite
piattaforma telematica, la documentazione integrativa doveva pervenire entro e non oltre le ore l6:00 del
"...n<tnché comunicazione

23t06t2020l.
che i conconenti sono stati notiziati della seduta di gara in data odierna.

TANTO PREMtrSSO - alle ore l[:00 si riprendono le operazioni di gara e il RUP prende atto che entro le
ore l6:00 del 2310612020 è pervenuta la documentazione integrativa, richiesta ai sensi dell'art. 83 comma 9
dei D.Lgs. 50/2016, da parte di:
1

)

2)

Costituendo RTP Apoikia srl (capogruppo mandatario)/ Entasis Studio di Architettura. Zenith
Ingegneria. ing. Roberto Vigliotti. giovane professionista (mandanti);
Servizi lntegrati srl.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa di Costituendo RTP Apoikia srl (capogruppo
mandatario)/ Entasis Studio di Architettura, Zenith Ingegneria, ing. Roberto Vigliotti, giovane
professionista (mandanti).
ll concorrente ha dichiarato che almeno tre figure di Archeologo di II livello e due figure di Archeologo di III
livello, fomendo i relativi nominativì, posseggono rispettivamente un'esperienza settennale e triennale

continuativa, allegando, altresì, a supporto di quanto dichiarato attestazioni della Soprintendenza e i curricula
deJle tì gure professìonali.

Pertanto,

il

RUP, ritenuti esaustivi

i

chiarimenti e le integrazioni prodotte, ammette

il

concorrente al

prosieguo delle operazioni di gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa di Servizi Integrati srl.
Dall'esame della documentazione prodotta è emersa l'esigenza di chiedere all'operatore economico
un'ulleriore chiarimento riguardante, così come richiesto nel disciplinare di gara al par.6.3 lett. b), il ruolo
ricoperto dai soggetti facenti parte del gruppo di lavoro nella società che partecipa alla gara.
A tal fine è stato inviata. tramite piattaforma telematica, una richiesta di chiarimento, chiedendo a titolo
collaborativo di riscontrare in tempo utile per la conclusione della seduta di gara in data odierna e comunque,
a pena di esclusione, non oltre lo ore l0:00 del2610612020.
Atteso che alle ore l5:00 il concorrente non ha ancora riscontrato alla richiesta eflèttuata, il RUP non può
sciogliere la riserva nella seduta odiema. Pertanlo. si sospende la seduta pubblica alle l5:15 e si rinvia il
prosieguo delle operazioni di gara alle ore l0:30 del 2610612020.
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