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Cossi0§, Napoli

Area CUAG
Servizio Gore - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.3
puhhlita del 20/07/2021

Seduto

OGGETTO: PROCf,DURA NEGOZIATA per l'alfidamento di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art.l, co.z lettera b) del D.L. n.76 del l6 luglio 2020
ss.mm.ii., convertilo. con modificazioni. nella legge n.120 del I I settembre 2020 ss.mm.ii.. in regime
derogatorio a temporalità limitata all'art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per I'interuento
di "Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime della "Vela A",
finanziato a valere sulle risorse del "FSC 20 l4 - 2020 - Patto per la città di Napoli".
Determina a contrarre n. 1 del 2610512021 (lclz\Zl1978 del 3110512021) del Servizio Pianificazione
Urbanistica Attualiva.
Importo complessivo per i servizi a base di gara: € | 72. | 88,39, oltre IVA e oneri di legge.
CUP: B67E17000000001

CIG: 87705 l9D3A
,l+*

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le olferte sono state f'ornrulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appolli & C'ontralti".
accessibile all'indirizzo: https://acqu istite lematici.comune.naooli. it.

L'anno duemilaventuno il giomo 20 del mese di luglio, alle ore 9:30 è presente in Napoli.
nella sede dell'Area Urbanistica, via Diocleziano, 330, ai sensi del "Disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatric'i e dei seggi tli gara" - approvato con
Deliberazione di C.C. n. 745 del0ll12/2016 - la commissione di gara cosi composta:
l) Presidente della Commissione giudicatrice: arch. Ignazio Leone, responsabile dell'Area
Programmazione della mobilità e dirigente del Servizio Pianificazione strategica della mobilità e
PUMS:
2) Commissario tecnico: arch. Alessandro Barlettn, funzionario del Servizio Pianificazione
Urbanistica Attuativa. incardinato nell'Area Urbanistica:
,-

(./f/

3) Commissario tecnico: arch. Sara Scapicchio. istruttore direttivo del Servizio Pianificazione
Urbanistica Generale e Beni Comuni. incardinato nell'Area Urbanistica.
Svolge le l'unzioni di segretario verbalizzante nonché punto ordinante sulla piattat'orma
telematica della gara Giovanna Volpe. Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio
Care - Forniture e Servizi-

Cli operatori economici possono assistere alle opcrazioni di gara esclusivamente da rcmoto.
PRENIESSO

che. nelle sedute

di gara del 24 giugno e dell'8 luglio 2021, il RUP

procedeva.

rispettivamente. all'esame della documentazione amministrativa e di quella integrativa prodotta
dai concorrenti ammessi con riserva;
che, all'esito del predetto esame, il RUP ammetteva al prosieguo delle operazioni di gara:
Servizi lntegrati srl: costituendo RTP Arkingeo Engineering srl (mandataria)/Salvatore
Cacciapuoti. Rita Cangiano (mandanti); DGE Di Girolamo Engineering srl;
che, relativamente a quanto dichiarato dal costituendo RTP S.lN.T.E.C. srl (mandataria)/
Mastellone di Castelvetere Engineering srl. geol. Enrico Bottiglieri (mandanti) in sede di
soccorso istruttorio.

il

RLJP ammetteva

il concorrente con riserva, sospendendo la decisione alla

verilìca, dopo I'apertura da parte della conrmissione valutatrice delle buste contenenti le oflèrte
tecniche e prinra della valutazione delle stesse da parte della commissione. della effettiva
corrispondenza delle parti di prestazione in capo a ciascun componente del raggruppamento
dichiarate in tàse di soccorso istruttorio con quelle inserite all'interno dell'offerta tecnica, non piÌr
integrabi le e/o modilìcabilel
che la comnrissione di gara è stata nominata, alla scadenza del termine lìssato per il
pen,eninrento delle otferte, ai sensi del " Disciplinare per la nontina e la contposi:ione delle
commissioni giudicalrici e dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di G.C. n. 7.15 del
0lll2l20l6). con Disposizione Dirigenziale dell'Area Urbanistica n.8 del l5lO7/2021:,
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il predetto provvedimento, unitamente ai
curricula dei conrponenti della commissione. è stato pubblicato sul sito ueb del Comune di Napoli.
oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;
che tutti i componenti della commissione di gara. al momento dell'accettazione dell'incarico.
hanno rilasciato dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, circa l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai cornmi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
che. con messaggio inviato tramite piattaforma telematica. iconcorrenti sonÒ stati notiziati
della seduta di gara in data odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore 9:30 si riprendono le operazioni di gara.
La commissione di gara, assistita da remoto dal segretario verbalizzante, punto ordinante.

procede

allo sblocco delle offerte tecniche dei concÒrrenti, nel seguente ordine:
l) Costituendo RTP Arkingeo Engineering srl (mandataria)/Salvatore Cacciapuoti. Rita
Cangiano, in qualità di giovane professionista (nrandanti);
2) Costituendo RTP S.lN.T.E.C. srl (mandataria)/Mastellone di Castelvetere Engineering srl,
geol. Enrico Bottiglieri (mandanti);
f

,tri

3) Servizi Integrati srl;
4) DGE Di Girolamo Engineering srl.
La commissione procede quindi alla veritìca della regolarità formale delle stesse e della loro
conformità rispetto a quanto stabilito al par. l9 del disciplinare di gara. verificando altresì che la
documentazione presentata sia stata firmata digitalnrente da soggelto munilo

di rappresentanza e,

in

caso di raggruppamento, da ciascun soggetto riunito.

Dal predetto esanre, si rileva che la Relazione "A" del costituendo RTP S.[N.T.E.C. srl (mandataria)/
Mastellone di Castelvetere Engineering srl, geol. Enrico Boniglieri (mandanti) ha una estensione
superiore a quella prevista dal disciplinare e, pertanto. come ivi previsto. la commissione di gara non
valuterà la documentazione prodotta in eccesso.
Concluse, salvo il rilievo di cui sopla, con esilo positivo le verifìche di regolarità fòrmale. la
commissione sospende alle ore l0:15 le operazioni di gara.
La valutazione del contenuto delle oiTerte tecniche presentate dai concorrenti, da svolgersi a cura
della commissione medesima in piir sedute risen'ate. è subordinata alla verifica preliminare da parte
del RUP di quanto dichiarato. dal costituendo RTP S.IN.T.E.C. srl (mandataria)/Mastellone di
Castelvetere Engineering srl. geol. Enrico Bottiglieri (mandanti), in merito all'esistenza di un
mero refuso nella documentazione amminisl.rativa presentata e. conseguentemente. dell'effettiva
corrispondenza delle parti di prestazione in capo a ciascun componente del raggruppamento
dichiarate nella busta amministrativa in sede di soccorso istruttorio con quelle inserite all'interno
dell'otTerta tecnica.
Pertanto, il RUP, come stabilito nel verbale di gara n.2 del 0810712021, in apposita seduta che si
terrà di seguito alla presente. procederà alla verifica predetta, sciogliendo la riserva sull'ammissione
del concorrente costituendo RTP S.lN.T.E.C. srl (mandataria)/Mastellone di Castelvetere
Engineering srl, geol. Enrico Bottiglieri (mandanti).

La commissione

Il segretario verbalizzante
Ignazio Leone
iovanna Volpe

Alessandro Barletta

Sara Scapicchio
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