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COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture
Servizio Linee metropolitane urbane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 8/E del 15 luglio 2022

Oggetto:

Procedura di gara “Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore
economico per l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle
stazioni delle linee su ferro mediante procedura di gara ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa -’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice” –
Aggiudicazione.
CUP: B60J21000090001 - CIG: 9137334E8A
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Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane
Premesso che:
− la Giunta comunale con delibera 402 del 6 agosto 2021 ha approvato l’intervento
“Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro”
e lo stesso è stato inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente;
−

per la flessibilità garantita e considerato che l’intervento avrebbe potuto trovare copertura con
diverse fonti di finanziamento, è stato scelto lo strumento dell’accordo quadro per la sua
attuazione;

− con determina a contrarre n. 5/E del 28 marzo 2022 - DETDI n. 167 del 27 aprile 2022 è stato
approvato il bando e il disciplinare di gara, con i relativi allegati finalizzati all’espletamento di
una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 –
comma 3 lettera b-bis– del citato decreto legislativo, per la conclusione di un “Accordo Quadro,
della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per l’implementazione del sistema di
bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro mediante procedura di gara
ai sensi degli artt. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016”;
− il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE serie n.2022/S066-173585 del 04/04/2022 e sulla
GURI n. 40 il 04/04/2022 fissando la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
17/05/2022;
− con successiva determina n. 6/E del 9 maggio 2022 – DETDI n. 210 del 10 maggio 2022 il termine
di presentazione delle offerte è stato prorogato al 7 giugno 2022 alle ore 12:00;
− nel corso della seduta pubblica di gara, tenuta in data 08/06/2022, è stata registrata la presenza di
tre offerte da parte dei concorrenti:
1) COSTITUENDO RTI MEDIAMOBILE ITALIA S.P.A. (mandataria) – CPE ITALIA S.P.A.
(mandante) e IPM EDGE S.R.L. (mandante), C.F. 07193750630 e P.IVA 03972411213;
2) SIGMA S.P.A., C.F. e P.IVA 01590580443;
3) SOLARI DI UDINE S.P.A., C.F. e P.IVA 01847860309;
−

esaurita la fase istruttoria nel corso della medesima seduta pubblica di gara, il RUP ha determinato
l’ammissione dei seguenti concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte:
1) COSTITUENDO RTI MEDIAMOBILE ITALIA S.P.A. (mandataria) – CPE ITALIA S.P.A.
(mandante) e IMP EDGE S.R.L. (mandante), C.F. 07193750630 e P.IVA 03972411213;
2) SIGMA S.P.A., C.F. e P.IVA 01590580443,
e l’esclusione, per i motivi di cui al verbale di gara n. 1 del 08/06/2022, di:
1) SOLARI DI UDINE S.P.A., C.F. e P.IVA 01847860309;

− con disposizione del Responsabile dell’Area Infrastrutture n. 4/I del 14/06/2022 – DISP n. 4918
del 15/06/2022 è stata nominata la commissione di gara;
− con verbale di gara n. 3 del 30 giugno 2022 la commissione all’uopo nominata ha formulato la
proposta di aggiudicazione a favore della SIGMA S.P.A., C.F. e P.IVA 01590580443, che ha
offerto un ribasso del 21,146% sull’importo totale dell’accordo quadro a base di gara pari a €
4.448.280,00, per un importo ribassato totale massimo dell’intero accordo quadro pari a €
3.507.640,00, oltre IVA, e conseguito un punteggio complessivo di 85,944/100, demandando al
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RUP le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali auto dichiarati in sede di
partecipazione alla gara;
Considerato che:
− in sede di gara è stata assolta la verifica di cui all’art.83 del decreto legislativo n. 50/2016;

− il Responsabile unico del procedimento – Ing. Alessandro Raffone del Servizio Infrastrutture
speciali di trasporto - ha dato avvio alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e del “Programma 100” del Comune di Napoli per cui
l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla
verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Tosap/Cosap;
Attestata:

− l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 6 del DPR n° 62/2013;
− la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del
D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento
del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n°
4 del 28.02.2013;
− che il presente documento non contiene dati personali.
Letti:
−
−
−
−
−

gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
il D.Lgs. 50/2016;
la legge 120/2020;
la legge 108/2021;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati, di
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-

prende atto dei verbali di gara n. 1 del 8.6.2022, n. 2 del 22.6.2022 e n. 3 del 30.6.2022, conservati
agli atti del Servizio Linee metropolitane urbane e pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale del Comune di Napoli nonché sulla piattaforma di negoziazione
dell’Ente;

-

aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura per la conclusione
di un “Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per
l’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su
ferro mediante procedura di gara ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -’art.
95, comma 3, lett. b-bis) del Codice”, per l’importo offerto di € 3.507.640,00, al netto del ribasso,
oltre IVA e somme a disposizione, in favore di “SIGMA S.P.A., C.F. e P.IVA 01590580443”;
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-

rinviare ad un successivo provvedimento l’integrazione dell’efficacia della presente
aggiudicazione, all’esito delle risultanze delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, art.
91 del D.Lgs. 159/2011 e del “Programma 100” del Comune di Napoli;

-

comunicare alla Sigma S.p.A. e al Costituendo RTI Mediamobile – CPE Italia – IPM Edge
l’avvenuta aggiudicazione;

-

comunicare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento all’U.O.A. Politiche di
coesione e PNRR;

-

procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e alla sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale dell’Ente.
Il Dirigente
Servizio Linee metropolitane urbane
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
Elenco allegati rep. (E1070/2022/8 del 13/07/2022) per complessive pagg. 14:
n. 1: Verbale di gara n.1 del 8 giugno 2022, costituito da n. 5 pagine, rep. All_E1070_008_01;
n. 2: Verbale di gara n.2 del 22 giugno 2022, costituito da n. 4 pagine, rep. All_E1070_008_02;
n. 3: Verbale di gara n.3 del 30 giugno 2022, costituito da n. 5 pagine, rep. All_E1070_008_03.
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