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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servi:i

VERBALE DI GARA n. I
Seduta pubhlica del l7/06/2020

OGGETTO: Procedura aperta per l'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

- lotto IIIa.

nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito INESCO.
importo a base d'asta € 215.569,60 oltre oneri previdenziali al 4%o e lva al22%o. Detemina a contrarre n. 43

del1811212019 (lG n.2925 del3lll2l20l9) e s.m.i.
CUP:864811000130006-CIG:8143096765.

n. 4 (Rep. DETDI/2020137) del0510212020.

**+

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:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 10,00, 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 ru;mina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del0l/1212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina. ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.'.
l) 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, lstruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Forniture e Servizi,
in qualità di testimone;
3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Fomiture e Servizi, in
qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore è presente in sede

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 18/12/2019 (lG n. 2925 del 31112/2019) e s.m.i. n. 4
(Rep. DETDI/2020137) del0510212020 è stata indetta la procedura aperta in oggetto, approvando tutti gli atti

di gara;

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento dì che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente più 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 offerta
valida:
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che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 1710212020 e pubblicato sulla serie
2020/503 5-082859 del 1910212020; pubblicato suìla GURI n. 20 del 19102/2020i sul BURC n. 16 del
0210312020:. su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e ltalia Oggi) e su due quotidinai locali (Corriere
del Mezzogiomo e La Repubblica Ed. Napoli): unitamente a tutti gli atti di gara. sul sito web del Comune.

rvww.comune.napol i.it

e

sulla piattaforma digitale

"Appq

i
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Contratti",

https://acquistitelematici.comune.napoli.it, a partire dal ll10212020; sul sito del Ministero delle [nftastrutture
a cura del RUP:
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte conconenti dovevano
inserire sulla piattafbrma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 23103/2020 come "data scadenzu" e le ore 10,00 del 2410312020 come "data aperturq buste";
che il Servizio Y alorizzazione Città Storica - Sito Unesco disponeva con Determinazione
Dirigenziale n. 4 del 19/03/2020, causa I'emergenza epidemiologica da COVID-19. una proroga dei termini
di gara. fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 3010412020 come "data scadenza" e le ore
10,00 del 04/05/2020 come "data apertura buste";
che a norma di legge. l'avviso di proroga è stato inviato alla CUUE tl 2010312020 e pubblicato sul!a
serie 2020/5059-Ì 42264 del 24/0312020; pubblicato sulla GURI n. 34 del 23103/2020; sul BURC n. 69 del
06104/2020: su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e II Sole 24 Ore) e su due quotidinai locali (ll
Mattino e La Repubblica Ed. Napoli); unitamente a tutti gli atti di gara, sul sito web del Comune,

www.comune.napoli.it

e

sulla piattaforma digitale "Appalri &

https://acquistitelematici.comune.napoli.it,

Contra i",

a parlire dal 20/03/2020:

che il Servizio Valorizzazione Città Storica - Sito Unesco disponeva con Determinazione
Dirigenziale n. 9 del 2210412020, causa il persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica da
COVID-19, un'ulteriore proroga dei termini di gara. fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giomo
1610612020 come "data scadenza" e le ore 10.00 del 1710612020 come "data ape(ura buste"t
che a norma di legge, I'avviso di proroga è stato inviato alla CUUE il 2110412020 e pubblicato sulla
serie 2020/5085-202769 del 3010412020; pubblicato sulla CURI n. 49 de|2710412020; sul BURC n. 104 del
1110512020. su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Italia Oggi) e su due quolidinai locali (Corriere
del Mezzogiomo e La Repubblica Ed. Napoli): unitamente a tutti gli atti di gara. sul sito rveb del Comune.
rvww.comune.napoli.it. e
sulla piattaforma digitale "Appalti &
Contratti".
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, a partire dal 27 10412020;
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
(nelle
offerte
more dell'istiluzione da pane delI'ANAC dell'albo dei commissari. ai sensi dell'art. 216 comma
12 del D.Lgs. 50/201 e del "Disc'iplinare per lq nomina e la compo:;i;ione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0ll1212016), con apposita Disposizione
Dirigenziale;
che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice. il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma 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'art. 47 del DPR 445/2000, circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 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 I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. delle ipotesi di conflitto
d'interesse di cui all'an. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc.
TANTO PREMESSO

- alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "Punto Ordinante" dà avvio alle
operazioni di gara.
Il Rup prende atto che. entro le ore I2:00 del giomo 16/0612020. sono state ricevute sulla piattaforma web
acquistitelematici.comune.napoli.it n. 3 offene dai seguenti operatori economici:
1)

Costituendo RTP Apoikia srl, con sede legale in Napoli alla via Sant'Anna dei Lombardi, 16, C.F.

)

e

»'fi

P.lY A: 07 467270638 (capogruppo mandatario)/ Entasis Studio di Architettura, Zenith lngegneria,

2)
3)

ing. Roberto Vigliotti, giovane profèssionista (mandanti);
Costituendo RTI SAP Società Archeologica srl. con sede legale Quingentole (MN) alla via Strada
Fienili. 39/A - Codice Fiscale e partita IVA 0l 725 I 50203 (capogruppo mandatario)/ArcheOfficina Società Cooperativa Archeologia (mandante);
Servizi Integrati srl, con sede legale in L'Aquila, Via degli Opifici

-

C.F.: 0l 326250667 e P.IVA: 01545270660:

-

Zona Industriale di Bazzano snc

Durante la prima fase della seduta dì gara, il RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa
dei concorrenti, sbloccando secondo I'ordine della piattaforma la documentazione amministrativa dei
partecipanti.
ln questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il software blocca
l'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente all'ammissione dei concorrenti alla
fase successiva.

ll

a sbloccare la documenlazìone amministrativa di Costituendo RTP Apoikia srl
(capogruppo mandatario)/ Entasis Studio di Architettura, Zenith Ingegneria, ing. Roberto Vigliotti,
giovane professionista (mandanti), al fine di esaminare i documenti caricati dal candidato.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che, in merito alla dichiarazione prodotta inerente
al gruppo di lavoro, non è stato specificato per le figure di archeologo di II livello e di Archeologo di III
livello, se l'esperienza dichiarata è continuativa. Resta inteso che detto requisito deve sussistere in capo ad
almeno due figure di Archeologo di II livello e due figure di Archeologo di III livello.
Pertanto, il RUP ammette il concorrente con la riserva che dichiari che almeno due figure di Archeologo di II
livello ed almeno due figure di Archeologo dì Ill livello tra quelle indicate nel gruppo di lavoro,
specificandone i nominativi. abbiano un'esperienza rispettivamente almeno settennale ea at1;);g1t,l$t1h,r^
RUP procede

ll RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di Costituendo nfl sìp so.l",#'
Archeologica srl (capogruppo mandatario)/ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologia

(mandante). al fine di esaminare idocumenti caricati dal candìdato.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che il concorrente ha riportato. nei DGUE di
mandataria e mandante, come seconda figura di Archeologo III livello, il giovane professionista dott. Marco
Manenti, con un'esperienza continuativa di due anni, inferiore quindi all'esperienza continuativa triennale
richiesta nel disciplinare di gara in capo alle due unità di Archeologo III livello.
Pertanto. il RUP non ammette il concorrente alla fase successiva della gara per carenza di requisito di
accesso di cui al par. 6.3 lett. b) del disciplinare di gara.

ll

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di Servizi Integrati srl, al fine di esaminare i
documenti caricati dal candidato.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che non è chiaro se I'esperienza almeno sefiennale
ed almeno triennale, richiesta rispettivamente in capo alle due unità Archeologo Il livello e alle due unità
Archeologo Ill livello, sia continuativa.
Pertanto, il RUP ammette ilconcorrente con Ia riserva che produca chiarimenti al riguardo.

Concluso l'esame della documentazione amministrativa, il RUP procede a trasmettere. tramite pialtaforma
telematica, comunicazione di esclusione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 5012016, al

costituendo

RTI SAP Società Archeologica srl

(capogruppo mandatario)/ArcheOfficina

-

Società

Cooperativa Archeologia (mandanle). nonché comunicazione di soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e smi. ai concorrenti: Costituendo RTI SAP Società Archeologica srl (capogruppo
mandatario)/ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologia (mandante) e a Servizi lntegrati srl.
Nelle predette comunicazioni è specificato che le integrazioni e i chiarimenti di cui al presente verbale
dovranno essere prodotte entro e non oltre le ore l6:00 del2310612020.
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Si procede, altresì, alla pubblicazione del verbale di gara sul sito web del Comune e sulla piattaforma
telematica. nel la sezione dedicata.
Il RUP sospende le operazioni di gara alle ore l3:00 e si aggioma alle ore 10:00 del 24106/2020.

Il llup
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