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COMUNE DI NAPOU

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Sesta seduta.

In data odiema, 8 Agosto 2019, alle ore 9:00, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24,3o piano, si è riunita la
Commissione per l'espletamento delle operazioni

di

gara Inalizzate all'affidamento,

ai

sensi

dell,art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016, della progettazione esècutiva e dell'esecuzione
dei lavori relativi alla realizzazione del "sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione

del Trffico

-

Asse

II

Mobilità sostenibite e ITS

-

PON METRO

-

2020, Progetto

-2014
per
dei Flussi di Trafico
la
Gestione
NA2.2.2.1.A wastfutture e Tecnologie Intelligenti
Semaforf',sulla base del Progetto definitivo, redatto dal gruppo di prcgettazione nominato con
disposizione dirigenziale n.
Responsabile unico

l4

del 4 maggio 2018, rep. 2501 del 7 maggio 2018, validato dal

del procedimento con verbale del l0 dicembre 2018 e approvato

con

deliberazione di Giunta comunale n.645 del 28 dicembre 2018, indetta con Determinazione

birigenziale n. 4 del 14 marzo 2019 del Servizio Viabilità e Traffico (già Servizio Mobilità
Sostenibile, così denominato
generale

a seguito della riorganizzazione dell'ente), registrata all'indice

ìn data20 marzo 2O|9 al numero 349, CIG 7831655627, CUP 869Dr7008610007,

aggiudicarsi con

/

il criterio dell'offerta

da

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del

D.Lgs. 50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto

a

base

di

gara

è pari ad

€5.05T.llT,00dicuiQSL.22S,22peroneridisicurezzanonsoggettiaribasso,ed€76.990'00

Ey

per progettazione, oltre IVA.

[,aCommissionedigaracuièdemandatalavalutazionedelleoffertetecniche,nominatacon
bisposizione Dirigenziale n. n.2 del 06/08/2019 ai sensi del['art.77 del D.Lgs.50/2016
conformementeaquantostabilitodallaDeliberaA.N.AC.n.4dell0/01/2018-LineeGuidan.
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e

5 - "Crileri di sceha dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionule
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicotricf'. aggiomate al D. Lgs. 56 del

1gl4l2ol7, e dagli artt.2 e seguenti del Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi

di

gara, approvato con Deliberazione della Giunta

Comunale del Comune di Napoli n' 745 del0111212016, risulta così composta:

l.

Ing. Giuseppe D'Alessio, dirigente del Servizio Viabilità e Traffìco, in qualità di
Presidente di Commissione;

2.

Ing. Gianfranco stellato, funzionario ingegnere del Servizio Strade e Grandi

reti

lecnologiche. comm issario:

' 3.

Ing. Giovanbattista Paolo Antonio Annecchini, funzionario ingegnere del Servizio
Viabilita e Traffìco, Commissario.

La Commissione è assistita dal dott. Francesco Peirce, I.D.A. del servizio Autonomo c.U.A.G.

-

Area Lavori. testimone con funzioni di verbalizzazione e operatore informatico abilitato ad

awiare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori

e

delle Gare Telematiche del comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile
all'indirizzo h nns:// asouistiteìem

lcl.comunc.

li.;r

I membri della Commissione producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorieè versata in
di
atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni

cui all'art.35-bis del D. L.vo n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai

sensi

dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 per alcuno di essi.
Sono presenti ed assistono alle operazioni di gara

i

4

seguenti delegati degli operatori economici

partecipanti: il signor Scarpa Claudio Francesco, delegato del R.T.l. sifis s.r.l. ed

il

sig. ubaldo

Schiavi, dipendente di Citelum s.a.

* l,r,
t^

lugtio 2019'
In apertura di seduta la Commissione procede alla lettura del verbale del giomo 30

,g4y

prendendo atto
relativo alle operazioni di gara condotte dal R.U'P, lng' Marzia di Caprio'

I

àell,ammissione alla presente fase della procedura del R.T.l.

dell'esclusione

dei

LA §EMAFOPJCA S.R.L.

seguenti operatori economici: Costituendo
2

R'T'I'

e

RI'SEARCH

q

CONSORZIO STABILE SCARL, Costituendo R.T.I. CITf,LUM S.A - SWARCO MIZAR
S.R.L. - TRAFFITEK S.R,L. e Costituendo R.T.I. SIFIS SRL - Sistema srl

- ALMAYIVA

srl, per le motivazioni in quella sede espressa.

La Commissione procede, quindi, all'apertura del solo plico telematico contenente l'offerta
tecnica dell'operatore economico ammesso, R.T.l. LA SEMAFORICA S.R.L.
I documenti in essa contenuti risultano essere i seguenti:

Relazione descrittiva su organizzazione e metodologia proposta per Ia progettazione

l.

esecutiva, file composto da n.8 pagine, inclusive dell'indice di

2.

n.l

pagine;

Relazione sull'organizzazione e sulle metodologie costruttive specifiche proposte per
I'esecuzione delle opere in appalto e sull'allestimento del cantiere, file composto da n.l
pagine, inclusive dell'indice di

' 3. R.l-ion"

n.l pagine

1

;

sulle soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche proposte, file composto

da n.43 pagine, inclusive dell'indice di n.3 pagine;

4.

Piano dettagliato del servizio di assistenza e manutenzione 1n garanzia, file composto da

n.l0 pagine, inclusive dell'indice di n.1 pagine;

5.

Piano di formazione per I'addestramento di tutte le figure professionali coinvolte, file
composto da n.9 pagine, inclusive dell'indice di

Tutti

i

n'l

pagine'

file risultano essere firmati dai rappresentanti legali degli operatori economici e

dai

progettisti costituenti il raggruppamento..
Risultano altresi allegati all'offerta tecnica

i

curriculum vitae dei 6 tecnici facenti parte del

gruppo di progettùzione, come previsto nel punto a) "Relazione descrittiva su organizzazione e

ulteriore file
metodologia proposta per la progettazione esecutiva" del disciplinare di gara, e un
..Allegati CV Progettisti" contenente tutti i curricula dei progettisti, firmato da tutti i componenti

il Raggruppamento

e n. 3 allegati: Allegato Relazione A (n 10 pagine, incluse mascherine e n 3

planimetrie e documentazione fotografica); Allegato Relazione

B (n. 1l pagine); Allegato

Relazione C (n. 173 Pagine).
documentazione
La Commissione, verificata la completezza contenutistica e la regolarità della
J

e

V

degli elaborati tecnici ivi contenuti così come richiesto dal disciplinarè di gara, ammette il R.T.l.

LA SEMAFORICA S.R.L. alla fase di valutazione dell'offerta tecnica della presente procedura
di afiidamento.

In una o più

sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica

pervenuta, ricorrendo al metodo aggregativo-compensatore

di cui all'Allegato G del

D.PR.

20712010 per l'assegnazione dei punteggi e per I'individuazione dell'offerta economicamente pit)

vantaggiosa, come stabilito

dal disciplinare di gara e secondo

i

parametri nello stesso

disciplinare individuati.
Concluse le sedute riservate, con apposito avviso che verrà pubblicato a tutti gli effetti di legge

iul

portale del Comune di Napoli, sulla Piattaforma Digitale e a mezzo pec agli operatori

economici panecipanti,

il

R.U.P. della procedura darà notizia, con valore

data detla prossima seduta pubblica per
successiva seduta pubblica velranno

il

di notifica, circa

la

prosieguo delle operazioni di gara. Nel corso della

letti i punteggi athibuiti alle offerte tecniche

presentate,

stilando apposita graduatoria.

Si procederà, nel corso della stessa seduta, all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
economiche, attribuendo

i relativi punteggi,

stilando la graduatoria conclusiva e formulando

proposta di aggiudicazione. L'ultima seduta pubblica, visibile da remoto tramite la Piattaforma

digitale e di cui verrà dato congruo avviso a tutti i partecipanti, si terrà presso la sala gare del
Comune di Napoli sita in via San Giacomo n.24, III piano.

La Commissione chiude i lavori della seduta di gara alle ore l0:30.

Di quanto sopra è redatto i[ presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

o
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Presidente della Commissione

Il

Commissario

di

Il

Commissario

di gara (Ing. Giovan Battista Prolo Antonio Annecchini

(Ing. Giusepp e D'Alessio

gara (Ing. Gianfranco Stella

0^

Testimone Vcrbalizzante (Dott. Francesco Peirce)
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