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COMt]Nf, DI NAPOLI
Servizio Aulonomo CUAG

Area Gare - Forniture e Sen'izi

VERBALE DI GARA n. I
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi

dell'art.95 comma 3lett. b) del Codice, per l'affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per

l'esecuzione

dell'intervento denominato "Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la

collina

e il

mare", per l'importo complessivo

di

3l1.985,57 oltre

IVA ed oneri

previdenziali. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del
Sevizio verde della Città n. 7 del 15.12.201 7 (1.G. n. 1782 del
24.01.2018.
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L'anno duemiladiciotto il giorno 07 del mese di Marzo, alle ore 10,00 in Napoli, nei locali
del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S.

Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle

commissioni aggiudicalrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n.
745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":

- Arch.

Francesca Spera, Istruttore direttivo tecnico del Servizio Verde della

C

itta, in

qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico-Finanziario del SACUAG-Area
Gare Fomiture e Servizi. in qualità di

testimone:
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- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore Direttivo Amministrativo del SACUAGArea Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché segretario verbalizzante.
Sono presenti ad assistere alla gara presso la sede del SACUAG

-

Area Gare Forniture

e

Servizi:

- l'Arch. Alessandra Acampora, delegata dal legale rappresentante della Interprogeni Srl.
La delega è agli atti del fascicolo di gara.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n.
27.12.20'17) s.m.i.

approvati

n.2

ìl Capitolato
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del 15.12.2017 (1.C. n. 1782

del

del 24.01.2018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati
Speciale d'appalto,

il

bando

di gara, il disciplinare di gara e gli

allegati per I'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza

in

fase

di

progettazione per I'esecuzione dell'intervento denominato "Cillà

verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare". L'importo a base

di gara è di € 3l 1.985,57 oltre IVA ed oneri previdenziali. Non sussistono oneri per

la

sic urezza:

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. b)

nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE

201815023-049915 del 0210212018, sulla GURI n. l4 del 0210212018, sul BURC n. l2 del
1210212018, sui

giomali nazionali "La Repubblica"

e

"ltalia Oggi" in data 07/02/201 8, sui

giomali locali "La Repubblica Edizione Napoli" "Corriere del Mezzogiomo", in data
0810212018, sul sito web del Comune a partire

dal 0210212018, sulla piattaforma digitale

per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https://napoli.acquistitelematici.it)

a partire dal 0210212018, sul sito del Ministero delle
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Infiastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara,
fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 06/03/2018 come "data

scadenza" e Ie ore 10,00 del 0710312018 come "dala apertura buste'o;

che la Commissione tecnica verrà nominata, nelle more dell'istituzione da parte

dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 77 comma l2 del D.Lgs

che,

ai

sensi dell'art. 29 comma

I

del Codice,

il

50120161'

RUP prowederà alla

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

che tutti

i

componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

dell'incarico, dichiareranno, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, I'inesistenza delle
cause

di incompatibilità e di

astensione

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

50t2016:

che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa l'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'art. 42 del D.Lgs. 50/2016
e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del c.p.c. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di

gara-

TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità

di "operatore autorizzalo ad avviare la sedula di gara" (operatore) dà avvio

alle

operazioni di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti. ai

qualiè consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il RUP prende atto che partecipano alla gara de qua i seguenti operatori:

1)

Studio Discetti Servizi lntegrati di lngegneria (data di conferma partecipazione
05/03/2018 ore

18:33:27);

,
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2)

Tecton Studio Associato S.r.l (data

di conferma partecipazione 05/03/2018 ore

18:42:12);

3) Land ltalia S.r.l. (data di conferma partecipazione 0510312017 ore l8:42:48);
,t) Cnosis Progetti Soc.Coop. (data di conferma partecipazione 05/03/2018 ore
19:06t42):

5)

Tecnosistem S.p.A (data di conferma partecipazione 06/0312018 ore l0:19:00);

6)

Sab S.r.l. (data

7)

Interprogetti S.r.l. (data di conferma partecipazione 0610312018 ore Il:37:31);

8)

Riano Architettura S.r.l. (data

di conferma partecipazione 0610312018 ore 10:47:41);

di

conferma partecipazione 06/03/2018 ore

ll:56t42);

9)
Il

Promotec S.r.l. (data di conferma partecipazione 0610312018 ore l1:58:20)

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei conconenti secondo

l'ordine dato dalla piattaforma digitale. ln questa fase sarà possibile visualizzare la sola
documentazione amministrativa. mentre

il

software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed

economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi.

Si

esamina

la

documentazione

del

costituendo raggruppamento temporaneo di

professionisti Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria), Tecno In

S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci (mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dall'operatore.

Dall'esame della documentazione amministrativa è emerso che l'autocertificazione del
mandante Dott. Giuliano Fiorucci, sebbene dallo stesso firmata digitalmente, sia stata resa

dall'lng. Paolo Discetti. legale

rappresentante

della capogruppo mandataria Studio

Disceni Servizi lntegrati di lngegneria.

Il RUP - potendo i concorrenti

accedere da remoto alla piattaforma digitale- ha proceduto

ad inviare tramite piattaforma digitale nell'ambito della seduta di gara richiesta di
integrazioni stabilendo

di

produrre

la

documentazione

o

nella seduta odierna

o

c5è-
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successivamente nell'ambito del soccorso istruttorio.

Nell'ambito della seduta odiema, in riscontro alla richiesta, il suddetto RTI ha trasmesso
la documentazione tram ite PEC.

Pertanto, verificata

la

completezza

e la regolarità della documentazione, si ammette il

suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si procede ad esaminare la documentazione del costituendo raggruppamento temporaneo

di professionisti Tecton Studio Associato S'r.l (mandataria), RPA S.r.l' Dott. Agr.
Mattia Iodice attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla
validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si

procede

ad

esaminare

raggruppamento temporaneo

la
di

documentazione amministrativa

professionisti

Costructura Consulting Soc,Coop,

Ar Project

del

Land ltalia S.r.l.

costituendo

(mandataria)'

Soc.Coop, Indè Progetto e Restauro

S.r.l, Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti).

Dall'esame della documentazione amministrativa,

in

particolare, dalla domanda di

partecipazione, emerge che codesto RTP -secondo quanto dichiaratoorizzontale. Dalla specificazione delle parti

di

è di

natura

servizio e dal possesso dei requisiti

dichiarati, atteso che la capogruppo mandataria non ha elencato servizi attinenti alla
categoria S04 "strutture, opere infrastrutturali puntuali (espletate dalla mandante
Costructura Consulting Soc.Coop), sembra che codesto RTP sia di natura mista.

Il RUP - potendo i concorrenti

accedere da remoto alla piattaforma digitale- ha proceduto

ad inviare tramite piattaforma digitale nell'ambito della seduta di gara richiesta di
integrazioni stabilendo

di

produne

la

documentazione

o nella seduta odierna o

successivamente nell'ambito del soccorso istruttorio.

Pertanto, non avendo

il

suddetto concorrente riscontrato nell'ambito della seduta odiema.

alla luce dei chiarimenti necessari per la corretta tipologia del raggruppamento,

si
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ammette con riserva

il

suddetto concorrente. assegnando allo stesso un termine che sarà

comunicato tramite apposita richiesta sulla piattaforma digitale entro

il quale produrre le

integrazioni ex art. 83.comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Si esamina la documentazione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
Gnosis Progetti Soc.Coop. (mandataria), Mate Soc. Coop, Progetto Verde Soc.Coop.

(mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.
Dall'esame della documentazione amministrativa è emerso che

il DGUE della mandante

Mati Soc.Coop. non sono indicati i servizi di punta, ma viene indicato che il requisito

è

soddisfatto e dichiarato dalla capogruppo mandataria Gnosis Soc.Coop., sebbene nella
domanda

di partecipazione sia indicato che l'esecuzione dei servizi relativa alla categoria

S04 è interamente svolta dalla mandante Mate Soc.Coop.

Il

RUP

-

potendo i concorrenti accedere da remoto alla piattaforma digitale- ha proceduto

ad inviare tramite piattaforma digitale nell'ambito della seduta di gara richiesta di
integrazioni, stabilendo

di

produne

la

documentazione

o

nella seduta odierna

o

successivamente nell'ambito del soccorso istruttorio.

Nell'ambito della seduta odierna, in riscontro alla richiesta, il suddetto RTI ha trasmesso
la doc umentazione tramite PEC.

Pertanto, verificata

la

complerezza

e la regolarità della documentazione, si ammette il

suddetto RTI alla fase successiva della gara.

Si

esamina

la

documentazione

del

costituendo raggruppamento temporaneo di

professionisti Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina d'Architettura S.r.l,

SIA Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l., Dott. Vincenzo Topa (mandanti)
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.

Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla
validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si

esamina

la

documentazione

del

costituendo raggruppamento temporaneo di

q
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professionisti Sab S.r.l. (mandataria), B5 S.r,l, Ing. Alberto Capitanucci attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che la capogruppo mandataria

SAB S.r.l. ha subappaltato i rilievi, le prove e le indagini indicando la tema dei
subappaltatori: Istemi S.a.s di Nicolino Messuti & C., Ingeo S.r.l., I.Geo S.a.s.
Ognuno di essi ha prodotto il DGUE.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla
validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

AIle ore l3:30 si sospende la seduta di gara per un breve intervallo.

Alle I4:40 riprende la seduta di gara.

Si

esamina

la

documentazione

del costituendo raggruppamento

professionisti Interprogetti S.r.l (mandataria), Dott,

temporaneo di

Agr, Antonio Maisto, Arch.

Simona Ottieri, Arch. Alfonso Gambardella' Arch. Alessandra Acampora
(mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che non sono stati compilati né

dalla mandataria né dalle mandanti la parte lV, relativa ai criteri di selezione, Sezioni A,
B e C riguardanti i requisiti di idoneità ed i requisiti di accesso richiesti ex artt. 6.1, 6.2 e
6.3 del disciplinare di gara. Non è indicato, altresì, nei DGUE se intendano ricorrere al
subappalto (Parte 1l "informazioni sull'operalore economico" Sezione D).

lnoltre, nelle autocertificazioni sia della mandataria sia delle mandanti non è dichiarato se
venga autorizzato o meno l'accesso agli atti ex aft. 13.4 numero

l6 del discipÌinare di

gara.

Pertanto,

si ammette con riserva il suddetto concorrente,

assegnando

allo

stesso un

termine che sarà comunicato tramite apposita richiesta sulla piattaforma digitale entro il
quale produrre le integrazioni ex art. 83.comma 9 del D.Lgs 50/2016.
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Si

esamina

la

documentazione

del

costituendo raggruppamento temporaneo di

professionisti Riano Architettura S,r.l (mandataria), Agron. Savino Mastrullo, Geol.

Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo Ferrillo, Arch. Francesco Apicella (mandanti)
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.

Dall'esame della documentazione amministrativa non viene indicato nei DCUE della
mandataria e del mandante Ing. Giacomo Ferrillo un elenco dettagliato dei servizi svolti.

Non sono specificati I'oggetto/ta descrizione dei servizi, le date e i destinatari presso

i

quali gli stessi sono stati eseguiti. Vengono solo riportati gli importi globali per ogni
categoria.

Non vengono, altresì, indicati e dettagliati

i

servizi

di punta di cui all'art. 6.3 del

disciplinare di gara.

Pertanto.

si ammette con riserva

il

suddetto concorrente, assegnando allo stesso un

termine che sarà comunicato, tramite apposita richiesta sulla piattaforma digitale, entro il
quale produne le integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs 5012016.

Alle ore l6:05 I'Arch. Alessandra Acampora abbandona la seduta di gara.

Si

esamina

la

documentazione

del

costituendo raggruppamento temporaneo di

professionisti Promotec S.r.l (mandataria), SCIA architettura&ingegneria, Geol.
Giuseppe Falzarano, Agron. Rosa Verde, Arch. Rossana Annunziata (mandanti)'
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.

Dall'esame

del DGUE -Parte III

Sezione

A- della

mandante SCIA

architettura&ingegneria viene dichiarato che non sussislono a proprio carico ed a carico

di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs. 50/2016 nonché a carico di ttrlli i
sog4e iJAcenti purle della società, impiegati nello svolgimento dell'incarico le cause di
esclusione di cui art.80 del d.lgs. 50/2016.In una ulteriore dichiarazione sostitutiva viene

dichiarato da uno dei legali rappresentanti nonché associato della suddetta mandante
l'iscrizione nel registro degli imputati e degli indagati della Procura di Napoli.
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Si ritiene necessario chiedere precisazioni circa la tipologia del reato/reati ascritto/i, il
grado

di giudizio e ogni altro elemento utile a chiarire la non

sussistenza dei reati così

come dichiarata nel DGUE.

Pertanto,

si ammette con riserva

il

suddetto concorrente, assegnando allo stesso un

termine che sarà comunicato, tramite apposita richiesta sulla piattaforma digitale, entro

il

quale produrre le integrazioni ex art. 83.comma 9 del D.Lgs 5012016.

Il

RUP termina, alle ore l9:45, le operazioni di gara e si aggiorna in data l4103/2018, alle

ore l0:00 per il prosieguo delle operazioni di gara.
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