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PioGETTO COFTNAiTZIATO DAU',UNTONÈ ÉUROPEA - FONDO SOCIAL€ TUSOPEO I PROGRAMMA OPERATIVO CITTA
M€TnOPOLITANt 20r4"2020

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAC

Seni;io Gare - Fornit re e Seryi:i

VERBALE DI

G

ARA n.

2

OGGETTO: Procedura aperla per la slipula di un accordo quadro, con unico operatorc
economico, avente ad oggetto I'implementazione del sisletna

di

bigliettazione elettronica

all'inlemo delle stazioni delte linee zu fero. Valore dell'accordo quadro è di €'1.450 548.00
oltre IVACUP: B$JZl0flX)90001 - CIG: 9t37334Et4

********************
L'anflo duemilaventidue il giomo 22 del mese di Ciugno, alle ore

l0'i0

è presente da remoto,

ai sersi del "Drbcplinare per la nonira e la composi:ione delle coumissioni giudican ici e dci

seg§ di gara" - approvato con Deliberazione di G.C' n- 745 del0ll12.17016

-

la flomnrissione:

- arch. Salvatore lervolino. Dirigente del Servizio Cicio lnlegrato delle Acqtre" in qualità di
Presidente.

-

ing. Massimo S.imeoli. Funzionario lngegnere di A.P. del Servizio Linee metropolitane

urbang in qualità di comsissario;

-

avv. Vincenzo Tagliarnonte. Istruttore Direttivo Amministrativo

della

U.O.A- Attuazione delle Politiche di Coesione e assegnato all'Area lnfrastruttllre.

svolge le funzioni di segrctario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
isuuttofe dirÈttivo amministralivo detl'Area CUAG-servizio Gare Fomitule e Servizi.
PREMESSO
che con Delerminazione Dirigenziale del Servizio Linee Metropolitane Urbane n' 5/E

del 2810317022. esecutiva ai sensi

di

legge, è stala indera la pmcedura aperla e sono stati

approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato sPeciale d'Appalto e gli allegati
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per la stipula dì un acctlrdo quadro. con unico opemtore ccmotnico. avenle ad oggetto
I'implernentazione del sisrema di bigliettaziorle eletfonica all'irìtelrro delle staziùni delle linee
su ferro.

ll

valore dell'accordo quadro è di € 4.450.548"00 oltre IVA. Non sossistono oneri psr

la sicure;rza;
che si è stabilito di aggiudicare l'appaho relativo all'aflìdarnento di che trattasi con il

criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa- nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara. I-'aggiudicazione avvenà anche in presenza di una sola olTerla valida;

Ricodato clre a nonna di legge,

ìl

bando di gara è stato invìato alla CUUE in data

i0.03.30?? ed è staro pubblicato sulla GUUE n. 2022iS066- l 73585 del 0.1i04i2022, sulla
CURI n.40 del 041A4/2A22. inviato sul BL,RC, pubblicato sui qmtidiani nazionali

"ll

Sole 24

"ll

Mattino" e "Coriere del Mezzogiomo" sul

sito web del Conrune e sulta piattalbnna digilale

(httprir/acqt:istjlgls4gficic!& llit),

Ore" e "La Repubblica". sui quotidiani locali

sul sito del Mìnistero delle ln{'raslrulture a cura dei RIJP.

che nel bsndo

e nel disciplinare di gara venivano specificali gli atti che ie ditte

concorlenti dovevaro insedre sulla piattafonna lelemalica per pafiecipare alla gara. fissandr: il
tenrline perentorio delle ore 12,fi) del giomo l7lll5l2022 come "data scaden:a" e le ore 10,00
del t8/0320?2 corne"duto upe?tur.l huste":

che con l)etermirrazione l)irigenlale

n 06/E del 091052022, il Servizio Linee

Metropolitane Urbane. consìderata la noteyole complessìtà tecnica della progettazione a causa
anche della distribuzione teritoriale dei

siti oggetto di installazione e vaìutate le

richieste di proroga da parte di potenziali concorenti, ha srabiliro di prorogare

diverse

i tennini di

gara;

che con avviso

di

proroga pubblicaro sulla CTJUE

n.

2022lS066- 1735t5 del

l3/05n022. sulla GTJRI n. 55 del 1310511022, inviaro sul BURC, pubblicato sui quotidiani

nazionali "Corriere della Sera"
Mezzogiorno" e

"La

e "halia

Oggi',.

sli

quoridiani locali '.Corriere del

Repubblica Ed. l§apoli',. sul sito web del Comune e sulla piattaforma

digitale (hnps://acquistitelefiarici.comlne.Iapoli.it),

sul sito del Ministero dclle tnfrastrufture

a cura del RLrP- è stato lìssato cor:re rermins percntoria le ore 12.00 del giomo fi7l0l6l1z02}
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come "data scadenzq" e le ore 10,00 del 0810612822 come "datd apertur.i buste";

chc la Cornnissione tecnica è stata nominata, dopo la scadenza della presentazione
delle offeÉe, con Disposizione Dirigenziale dell'Area Lnfrastrutture n.

4/l del 14 giugtto 2022,

ai sensi del "Dricrplrnare per la nonina e Ia composizione delle cammissioni gitdicatrici e dei
seggi di gora",

con D€liberazione di G.C. n. 745 del 0l /121201 6;
^pprovalo

che, ai sensi dell'art. 29 conma I del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul sito

web del Cornune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di gara, oltle
che nella sezione dedicata della Piatlafonna digilale;

che nella seduta del 08.06.2022

il

RUP. coadiuvato dai funzionari, ha esaminato la

documentazione amministrativa delle tre concorreflti: costituendo

RTI MEDIAMOBILE

ITALIA S-p.A (mandataria) - CPE ITALIA S.p.A" IPM EDGE S.r.l (mandanti). SIGMA
S.p.A. SOLAR! DI UDINE S.p.A. Dall'esame della predetta documenazione non ha ammesso
quest'ultima per le motivazioni indicate nel ve6sle di pari data. menlre ha arnmesso le altre
due conconenli alla t'ase successiva della gara.

TANT0 PREMESSO alle l0:i0

la dott.ssa Ftancesca Trecariclri Bianco. in qualità di 'ptrnro

ordinante " dà avvìo alle operazioni di gara.

La Commissione. preso atto dell'esarne della documenazione amministrativa svolto dal RUP,
dell'ammissione delle due c.oncorrenti alla fase successiva deila gara. dell'esclusione di

SOLARI

Dl

UDINE S.p.A

e del rinvio della comprova dei requisiti di

accesso

successivamente alla proposta di aggiudicazione, procederà in sedula odiema a verificare la
regolarirà formale delle ofibrte tecniche.

La Commissione procede alla verifica della regolaritrà fòrmale deìle ofTerte tecniche del
costituendo RTI MEDIAMOBILE ITALIA S.p.A (mandataria)

- CPE ITALIA S.p.A.

IPM

EDGE §.r.1 (mandanti) e di SIGMA S.p-A. veri{ìcando altresì l'apposizione della finna
digìtale.

Terminate con esito positivo le verifiche predette, la commissione rinvia la valulazione del
conlenuao delle offerte aecniche e l'attrilluzioue dei relativi punteggi in seduta/e risel1?ts./e'

La Commissione

sospende alle

ore 10:50 le operaziorri di gara e si aggiorna a data da
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destinani all'esito del pt?cedimento di yalumzione detle offetle tecniche.
Del che è vÈrtale. le[o eonfennalo e s§ttoscrilto

LA COMMISSIONE
trolirro

TTC

segrctario
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