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VERBALE Dl GARA n.3
Seduta pubblica lel 26/07/2022

OGGETTO; Procedura

ap€rta per l'aflidamento dclla progetuzione detìnitivs ed esecutiva,

tlel coordinamento della sicurezza in làse dr progettazione, con opzione per la direzione dei
lavori e il ctxrrdinanrento della sicurczza in fase di esecuzione. per l'inten-ento "Nuovo EcoquaÉiere a Ponticelli", a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR (PNC) - Dctemrinazione Dirigenziale n. l2 del 031062022. CUP 861821006280001
- ctc 9261t0057c.
+*+

I-'appalto è interamc'nlc gcstit{) con modalità telcmatica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016. Pertanto, le offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamcnte per mez:o della Piattafomra digitalc ",lPpulli &
t ìci.com unc. rurnoli. it
<' ( ) n r r.tt t i". accessibi lc all'indirizzo. httDs :,','acoui stilel
L'anno duemilaventidue il giomo 26 del mese di luglio, rlle ore l2:lX). collegata da remoto,
è presente la commissione di gara nomitata, ai sensi del "Disc'iplinurt per lo rutminu e la
composizione delle commisxioni aggiudicutriti c r-ici .rcggi .li g..ra" - approvato co§
Delrberazkrne di (i.C. n. 7.15 dcl 01,'l]ilOl6 con Disposizione l)irigenziale del Sen'izio
Edilizia Residenziale Pubblica c Nuove Centralità n. 2tì dcl ?1107,'2022 c così composta:
I ) Presidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Scrvizio Sportcllo Uttico Ldilizia;
2 ) CÒmmissario: Arch. Elisabetta Nulveni, istruttore direaivo architetlo presso il
S'ervizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Cenlralità:

3) Commissario: Arch. Andrea Nastri, ftlnzionario architeno prcsso il
Valorizzazione Cirtà Storica - sito UNESCO.

Serr-izio

La commissione di gara è a.ssistita da rcmoto dalla dott.ssa F'rancssca Trecarichi Bianc0.
istruttorc dircnivo amministiatil'o dcl Servrzio (iarc - ljomiturc c Scn'izi. in qua.lità
segretario vcrbalizzante nonche punto ordinante della procedura telcinetica.

Gli opcratori economici possono ASSiSlcre allc opcrazioni di gara csclusivamcnle da remoto.
come precisato con messaggio del 2l lo7l2(»7?. inviato a tutti i partecipanti tramite
piattaforma

te

lemalica.
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PRT]IVIESS0
seduta di gara dcl ?l
che nellc ssdutc di tsara ilel l{ e del 15 luglio 1022 e nella
corrpleuva l'esatle
luglio 2021- di cui ai verbali nr. le 2' il RtlP' arch Concdta Montella'
dci concurrenli.
dclla docrrmentozionc aurrn in islratil a e della dtrcurnentazione integraliva
arnrnettendeli alla làsc sttccessiva della gara:
chc lit c(,llìnìi\\itrttc di gtara. come inltanzi Èorìlpostrì- è stata nominala con

Disposizi<rneDirigenzialedelserlizioErliliziatr{esi<lenzialcPubhlicaeNuoveCerrtralitàn.
28del2|/071202?.pubblicara.unitamenleaicurriculumdeicomPonenti'sulsittr*.ebdel
Ctrlnufl c c',ulta piall:lliìrlna tclcmutic:l:

chcruttiictrmptlnentidellaconrmissioncltanntlrilascialtrlcdichiarazionicirca
l-insussistcnzadeIlccausetliincrlnparibilitàediastensionedicuiaicomnti4'5e6dell.arr.
?7 tlel D. l.gs. 50120 16. depositatc agli atti del servizio compctenle;

che i eolcorrcnti sono stati notiziati. tranrite messaggio inviato aramile PiatÈfÒrma
telematica. della seduta di gara in data ùdiema"

TANTO PREMESSO allc orc ll:0(| si riprendono le operazioni di gara'
prtlcede
[,a commissiotre di gara. assistita dal punto Ùrdinarltc della procedura telematica'
allo sblocco dellc olltnc tecnishe dei concorrenti:
l) Costituendo RTP SettantaT srl (eapogruppo mandatariaysludio Perillo srll
(mandanti);
Studiosilva srl; Unaninre Architectes Alpes sas; arch Laura Lova
2\ CostituendÙ R-l'P RPA srl (capogruppo mandataria)/EConsulting srls: dctt' savino
Mastrullo (mandanti)l

j)Costituendo[ì.IlProgerSpA(capogruppomandataria)/GrrtlsisProgellisoe.coop,
(mandanle):

Costituen<io RTP lngegneria e Sviluppo srl (capogruppo mrmdataria)/M&scoto
lngcgncria srl: SAG Archileftura srls: ing. l,aura Allino: l;alanga e M(rrra Ar§hitetli s ; ing'
Alfonso Vastolat dolt. Agr. [)omenico Cirillol dott. gÈol' Giu§cppe Abbagnalel ing'
Franccsco Frigcnti: arch. Maria Esposito (mandanti):
5) Costituendo RTP Cuendalina salimei studio (capogruppo mandataria/Ai studio Associazione Protèssionrle: Ai Engineering srl: geologo Marcello Franceschetti: seding srl
(mandanti):
6) Cosrituendo R.l l 'l'ekne spA (capogruppo rnandauria)/Rossiprodi Associati srl

4)

(mandante):

7\

Costituendo RTP SAB srl (capogruppo mandstarial/E§id srl: AR Project soc. coop,l
Dodi lvloss srl (mandanti).
La Conrrnissione procede a vcriticarc la reg,:rlarilà lormalc dclla docunrentazione inserita dai
suddetti corrcorrenti nella llusta B Oftèrta [eenica e la presetrza di firma digitale nel

-

rispeuo di quanto prescritlo dal disciplinarr: di gara.

Si rilcva chc in tirdine al

c()tìcoffente: costituend() R'IP lngegneria

:

e

Sviluppo srl

w

$

(capogruppo mandataria)/Mascolo lngegnsria srl: SAC Architeltura srls: ing. Laura Ahanol
Falanga e Morra Architetti srl; ing. Alfonso Vastola: dott. Agr. Domenico Cìirillo: dott. geol
Giuseppe Abbagnale: ing. Francesco l'rigentil arch. Maria Esposito (mandantii nranca la

firma digitale della mandante arch Maria Espnsito relativamente alla documengzir:ne
CRITI:RIO B -§ubcriterio Bl "Eflìcacia della nrodalità di esecuzione del servizio",
Subcriterio ll3 't)fferta di gestione intòrnrativa BtM', CRITERIO D Subcriterio Dl
"Flessibilità e organizzazione del lavoro". Ciò è in evidente contrasto sia c,on quanto
previsto dal disciplinare all'art. l3 che stabilisce che l'offerta tccnica devc esserc firmata
digitalmente. in caso di costituendo raggruppamento tempotanco. da ciascutra impresa
riunita, sia con ildettato normativo di cui all'art.48. comma 8. del D.l-gs 50i20ì6 e ss.mm ii
in base al quale "l'oflertu davc es:;rr,: sottoscritttt d lttlli gli oPaLtbri econonici che
costit,tiranno i raggtuppumenli lcnry)re ei (...) '.
[,a mancata sottoscrizione digitale da parte della mandante arch. Maria Esposito. in alcune
componenti costitulivs dell'offerta tecnica (Bl. 83 e Dl). in violazionc di quanto suddello'
determina l'esclusione del costituendo RTF alla {ase successiva della gara. rentlendu
inapplicabile il ricorso àll'istituto del soccorst.r istrultorio di cui all'art. 83. comtna 9. del
D.Lgs 50/2016 e ss.mnr.ii. (e,t multit. Cons. §a&,.§c.e. V. 20/08/2019 n. 57il\.
La comunicazione di eiclusione verrà trasmessa tramite piattaforma telematica
Verificata la regolarità formale dell'oft"erta tecnica detle altre concorrenli. la commissinne di
gara rinvia l'esame del contenuto in più sedute riservate. al tine di attribuire i punteggi di cui
al par. l5 del disciplinare di gara.

La commissionc termina alle ore 16:00 le operazioni di gara

e-

si aggioma a data da

destinarsi all'esito delle predette operazioni di valuraz ionc dclle oftòrtt'tecniche.

l.à commissione di gara:
:A*ch. Fabio Vinuria
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Arch, Elisahetta Null,eni
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§egretlrio verbalizzante
Dott.s$a }:rancesca I rccarichi []ianco

