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V[:l{BALf DI GeR+ n.l
OGGET1O:Gara nrediante proccdura apcrto. ai sensi dcll'art. 6{) dcl D.Lgs. -i0'1016 {ncl
prosieguo C'rrclice), e con
l'atlrdarrrenro
prr-rgelcaz.ion*--

di

sen

il

critcrio deil'oiÌ'erta cc0rrorlicamcntc piu rantlggiosa. pcr

izi tecnici

attiue

nti

I'itrtcgncriit

e

l'arcltitettura rclativi alla

definitira ed esecutirì. dircz,itirtc operalira. indagini * rilieristrutturali d.'i

hvori inerctti I'inlrn,crrto di riqualificaziotrc e rilirrrzìanalizzirtiolc ad uso pr.rbbiieo.
sociak c culruraie tirlla "Chiesa r.li Santa \laria del \1onte dei Porcri tlel ttr.rttt.'di llir:".
rrell'ambitg del tlrarrrJc Progctto Centro storico
L-,5ESCti pcr l'importo complessiro di
slcurezza non soggt:tti

di Napcli, valorizzaziorrc del silo

€ l9(r.500.00 di cur € I.000.00 pcr t-rneri di

a rilrirsso. oltre IVA e onuri previilunziali.

Dclerl.ì]inaziùllc

I)irigerrzialc dell'LOA Supporto al Direttorc ()peratir''o con lLtnzioni tecnichc n. -14 del
lqi i2120l9 c s.rn.i. n. I del 16,10lil0l0. CLil): 1161H14000120006 (llG: 8l"l4lt'ligi0

l-'anno riuislilarenri il giorno

0l de I mese di Ciugnrt"

è presentc. ui sensi dc[ ''D6cltrr/i4ttre

gittclicctrrit'i

e dei .rr.tgi

cli

guni'-

per

ltt nitmine

alle ore 09.-ll

in\apoli.

r lu t'oruptt.ti:i,ttrc delk

apprlì\'att) corr Deliberaziortc

du remoto.

rttnrnrissittttt

di G.C. n.

7-15 dcl

0ll12j?0t6 - e alle Linee Guidu ANAC rr.3 "Notttitt{t, ruoltt a trtmpili tkl RL'P" llr
scguenlL' C'orntrt issionc:

- arch,

lrabio Vittoria. Dirigentc della ll.O.A. Coordinalnento

c

tnonitoraggio dtgli

intervenri diretti alt'attuazione drl ['iano di gestionc dcl tentro sttrrictr - siro l,NFSCL). in

qualità di PresirJente.

- arch" Claudia Metrella.
storica

-

*

funzionario architeno del Servizio Valnrizzazione della città

sito UNESCO, in qualità di commissario;

arch. Marina Orlando, istruttore direttivo architefto del Servizio Valorizzazione della

città storica

-..

sito LttrESCO, in qualità di'commissario'

Svolge Ie funzioni

di

segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,

istruttore direttivo amministrativo dell'Area CUAG Servizio Care- Forniture e Servizi"

PRtrMES§O
che Determinazione Dirigenziale dell"UOA Supporto a[ Direttore Operativo con
funzi«:ni tecniche n. 44 del lglt?l?{)|9 e s.m.l.
procedura aperta e sono stafi approyati

il disciplinare di

n.

I

del

16/0112020

e stata indetta la

il Capitolato Speciale d'Appalto, il

gara, gli allegati per l'affidanrento

bando di gara e

di servizi tecnici attinenti l'ingegneria

e l'architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva. dirczione operativa,
indagini

e ritievi

strutturali dei lavori inerenti I"inlervento

di

riqualificazione

e

rifunzionalizzazione ad uso pubblico" sociale e culturale delia "Chiesa di §anta lvlaria del

Monte 4ei Foveri nel ncme di Dio", nell'arnbito del Crande Progetto Centro storico di
Napoli, valorizzazione del sito UNESCO per I'importo complessivo di € 296.500.00 di

cui

€

1"000,00 per oneri

di

sicurezza

nsn soggetti a ribasso, oltre IVA e

oneri

previdenziali;
che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidarrento cli che trattasi con

il

criterio dell'offerta economicamcnte piir r/antaggiùsa, nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta validar
Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulla Cl.-tl.'E in

data?7fil/2020 al n.2020/5018-03S479, sulla GURI n. l0 del 27i01120?A, sul Bt'jl{C n'

g det 10102120§, sui quotidiani nazionaii "Corriere della Sera" (01102:020) e "ltalia
Oggi" (0ll02n17ùj, sui quotidiani locali

"ll

o'La Repubblica Ed.
Mattino" (01/0212Ù20) e

!'i''
tl t

ii

I
..t

SN
-ri;
il"t

v-

Ì,{apoli" (0702fiA]J) sul sito rveb delComune a partire dal 10i0512019, sulla pianaforma

digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare Telematiche del Comune di

Napotri (https:r'iacquistitelematici.comune.napoli.it)

dal

241A1i2070,

sul sito del

Ministero delle infrastrutture a cùra del RUP.

che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale
dell'Area Tras{brmazione e del Territorio n. 3 del 06/03/2020 dopo la scadenza della
presenrazione delle of'ferte, nelle more dell'operatività da parre

dell'AliAC dell'albo

dei

ccrnmissarì, ai sensi d*l "Disciplinare per ld nomina e lu composizione delle contmissioni

gittdic*trici e clei s*ggi di gara", approvato con lleliberazione di C.C.

n' 745 del

a\|fi12016;
che. ai sensi delt'art. 29 comma

I

del Codice, si è proceduto alla pubblicazione srrl

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari dl
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che tutti

i

componenri della commissione

di

gara, al monrento dell'accenazione

dell'incarico. hanno dichiarato" ai sensi dell'art. 47 det DPR 445/2000, l'inesistenza delle
cause

di incompatibillrà

e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art' 77 del D"Lgs

5012016;

che, neìla seduta del 14.05.2020, la Commissione cotrlegata sulla piattaforma. in

qualità

di "punto istruttore'', ha proceduto all'e samc delle

offerte tccnichc dellc

concorrenti ammes§e;

che, al termine delle operazioni svolte in seduta riservata, la Commissione si

è

convocata in data odierna;

che tutte le cgpcorrenii sotro stàtc notiziats nlediattte nvviso puhtrlico sullu
piattalornra telematica:

1ANTO pREME§§O alle ore 09.42 la dott,ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di
"prrnto ortlinante", dà avvio alle operazioni di gara.

Dt seguiro,

sinreticamente,

si riportano

i

punteggi complessivi attribuiti nclle sedute

H,--l

lt

ti

tu

.ir'
LI

IU
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L,

riservate del ?1.05,?020, 25.05.20?0, 28.05.2020 e 01.06.?020 all'offer-ta tecnica delle
concorrenti;

PUNTEGGI OFFIRTE TECNICHE
CONCORRENTI
costituendo RTP Paolo Rocchi Architetto
56.465
S.r.l" (capogruppo mandatarin). 3TI
Progetti ltalia-lngegneria Integrata S,p.A,
UNIl,AB Sperimenrazione S.r.l, Geores
S"r.l, Ara S,r.l. (mandanti)
costituendo RTP arch. §ergio Rosanova
80.98
(capognrppo mandataria), arch. Fabrizio
Rosanova, arch. Cuido Cullo, Ing. Irederica
Sparacio, dott. Ceol. l-ucio Am*to, dott"
Emanuele Vitulli, geom Davide Sala, ing.
Maria Incoronata Zanilli, arch. Giulio
Pane. arch. Marco Cielio (mandanti)
costituendo RTP Studir: Bartista Associati
81.72
(capogruppo mandataria), Migliore StassStudì Associati, ing. Gaetano Sagliocca,
dou. Ceol. Fabio De Vincentiis, C.M.G.
Testing S,r.t., R..O.M.A. Csnsorzio. ing'
And_rea Sagliocca (mandanti) _ ."-costituendo RTI Cnosis Progetti Soc. Coop
(capogruppo mandataria), ICS Centro

Sperimentale

di

Ingegneria

S.r.l'

mandante

costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l
(capogruppo mandataria), C.G.C. S.r.l,
dott.ssa Marianna ì'Japoli, ing. Luigi Bordo

costituendo

RTP SLN.T.E.C. s.r.l.

(rnandatario) impr.individuale Corsale &

Arnitrano restauro e architettura, geol
qefuq4ln4rgs.ti
costituendo RTP B5 S,r.l, fulacchiaroli &
Parlners, ing. Gianpiero Rasulo. dstt.
Cianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola
costituendo RTP Giovanni De Sena
(mandatario), ing. Ciacomo Notaro. ing.
Angelo Prisco. arch. Arturo Cragnaniello,
arch. Ciuseppe Dev*stato, geologr,r Ciro
Sepc. l'Arco Restauro socictà coopcrativa,
f'.L.P. S.r,l, arch. Domenica Caccavale
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RA Consulting S.r.l
(mandatario), Ivlascola Ingegneria s.r.l, ing.

costituendo RTP

Domenico Mascolo, dott. Paola Virilli,
dott. Geologo Ottavio Corolli, A.G.C.
Analisi §eneraliper le Costruzioni s.r.l
Indi, atteso che tutte ls concorreflti hanno superato la soglia di sbaramento (40/90) come
prevista a[l'arr. 18 del disciplinare, prer,ia verifica della regolarità e della completezza

detle infonnazioni contenute nell'offefia economica delle conccrrenti,
all'ammissione delle stesse e ad assegnare
base alla formula di cui all'art.

Di seguito si riportano il

il

si

procede

punteggio relativo all'offerta economica in

l8 del disciplinare di gara.

ribasso formulato ed

il

punteggio conseguito da ciascuna

concorrente:

RIBA§SI

CONCORRENTI

PLLh{TEGGI

OFFEITTE
ECONOMICHE
costituendo RTP Paolo Rocchi

Architetto S.r.1.

7.812

(capogruppo

mandataria)" 3TI Frogetti ItaliaIngegneria Integrata S.p.A,
LNILAts Sperimentazione S.r"l,

Ceores S"r,l, Ara

S.r.l.

costituendo RTP arch. Sergio

Rosanova
mandataria).

(caPogruPPo

arch.

48.52%'

Fabrizio

Rosanova. arch. Cuido Cullo,

Ing. Federica Sparacio,

dott.
dott.
geom
Davide
Vitulli,
Emanuele
Sala, ing. Maria Incoronata
Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch.
Marco Gislio (mandanti
costituendc| RTP Studio Battista
(capogruppo
Associati

Ceol. Lucio Amato,

40.978%

rnandataria), Migliore §tass§tudi Associati, ing. Gaetano
§agliocca, dott. Ceol. Fabio De

Vincentiis, C.M.C.

Testing

S,r.l,, R.O.lvI.A. Consorzic,, ing.
Andrea Sasliocca (mandanti
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costituendo RTI §nosis Progetti
(capogruppo
Centro
mandataria),

9.275

Soc. Coop
ICS
§perimentale di Ingegneria
S.r.l. (mandante

costituendo
Integrati

mandataria),

RTP

Servizi
(capogruppo
C.C.C" S.r.l,

39.27',l,

dott.ssa lvlarianna Napoli. ing.

Luisi Bordo (mandanti
costituendo RTP SI.N.T.E.C.

s.r.l.

(mandatario)

impr.individuale Corsale

Amitrano restauro

42.0Yo

&"
e

architettura, geol Ciuseppe De
Luca (mandanti

costituendo RTP 85 S"r.l,
Macc[riaroli & Partners. ing.

Cianpiero Rasulo.

dÒtt.

Gianluca Minin

(geologo),
(mandanti
Paola
Fiore
dott.ssa

costltuendo RTP Citlvanni De

Sena

(rnandataric),

ing.

x2-40h

4.611

3d.1o/o

7.152

Giacomo Notaro, ing" Angelo
Arturo
Prisco,
arch.
Gragnaniello, arch. Giuseppe
Devastato, geologo Ciro Sepe,

l'Arco

Restauro

società

cooperativa, P.L.P. S.r.1, arch.
Don:enico
mandanti

Caccavale

costitr.rendo RTP RA Consulting

§.r.1 (mantlatario), Mascolo
ingegneria s.r.l, ing" Domenico

Mascolo, dott, Paolo Virilli,
dott. Geologo Ottavio Corolli,
A.C.C, Analisi Cenerali per Ie
Costruzioni s.r.l

Di seguito si riporta il punteggio complessivo e la graduatoria dci concorrenti:
I PUNTEEGI COMPLESSTVI
CONCORREI{TI
90.98
costituendo RTP arch. Sergio Rosanova
(capogruppo mandataria), arch. Fahrizio
Rosanova, arch. Cuido Gul[o, Ing. Federica

Sparacio, dott. Geo[. Lucio Amato" dott"
Davide Sala. i
Emanuele Vitull
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Maria Incoronata Zanilli, arch. Giulio
Pane, arch. Maqqo Gigllq lqe@_e!!
costituendo R.TP Studio Battista Associati
(capogruppo mandataria). Migliore Stass=
Studi Associati, ing. Gaetano Sagliocca,
dott. Geol. Fabis De Vincentiis, C.M.G.

Testing S.r.l., R.O.M.A. Consorzio, ing.
Andrea Sasliocca (mandanti

costituendo

RTP

SI^N,T.E.C.

s.r.l.

(mandatario) impr"individuale Corsale &
Amitrano restauro e arc,hitertura, geol
Giuseooe De Luca {mandanti
costituendo RTP B5 S.r,l, Macchiaroli &
Partners, ing, Cianpiero Rasulo, dott"
Cianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola

Fiqrq-tlelaqlj-_-__RA Consulting

costituendo RTP

S'r'l

89.856

86.179

7r.012,

(mandatario), Mascolo lngegneria s.r.l. ing.

Domenico Mascolo, dott" Paolo Virilli,
dott. Ceologo Ottavio Corolli, A.C.C,
Analisi Generali per le Costruzioni s'r.l

costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l
(capogruppo mandataria), C.C,G. S.r.l,
dott.ssa Marianna Napoli, ing. Luigi Bordo

76.154

rnandanti

costituendo RTP Paolo Rocchi Architetto
S.r.l. (capogruppo mandataria), 3TI
Progetti ltalia-lngcgneria Integrata §.p.A,
t INILAB §perimentazione S.r.t. Ceores
S.r,1. Ara S.r,l. (mandanti

61.297

costituendo RTP Ciovanni De Sena
(mandalario). ing. Giaconro Notaro, ing.
Angelo Prisco, arch. Arturo Gragnaniello,
arch. Ciuseppe Devastato, geologo Ciro
Sepe, l'Arco Restauro sr:cietà cooperativa,
P.L.F. S"r.l. arch. Domenico Caccavale
(mandanti

costiluendo RTI Cnosis Progetti §oc. Coop

(capogruppo mandataria).

Sperimentale

di

ICS

Ccntro
Ingegneria S.r.l.

(mandante

Atteso che I'offerta prodotta dal costiruendo RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo
mandararia). arch. Fabrizit'r Rosanova. arch. Guido Cullo. Ing. Federica Sparacio. dott'
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Hì

(ìco[. I-ucio..\mato. don, I]nranuele Vitulli. geom Daride Sala. ing. \{aria Incoronata
Zarrilli. arch. (liulio

Pane. arch. I,larco

Giglio (rnandanti) ct'rn ii punteggio totale di 90.98

è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. ?7. cnruma 3. dcl D.Lgs 5012016. in qLrlnto
sonìrr'ÌA

dei puntcgr:i dcll'otfer"tr tecnira. da Lrn lato. e 11cìl'oflèrta r'conolrica dali'altrc.

supcreno i

al

4/i

dei punteggi massimi rispetlivanrente attrihuibili, la Crlnimissione demitnda

l{t li 1a verifica di congruità dcll'offerta ai ss'nsjdcll'art-10

r\lk

ore I 1:0{i tcnninano le opurazioni di glra.

L)cl che è verhalc- Ictto conl-ennato
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