COMUNE DI NAPOLI
Area C UAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n. I

§.

,«s

Sedutt pubhlica del l0/01/2020

OCGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.5012016, per l'affidamento dei servizi tecnici
attinenti l,ingegneria e I'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione inerenti ilavori di Adeguamento del Collettore S. Antonio - Area P.R.U. di Soccavo.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo lntegrato delle Acque n.33 del 1210912019 (ì.g. n. 1750 del
}jll)l2}tg) e s.m.i. n. 42 del 06111/2019. Valore stimato dell'appaho: € 80.970,21 oltre IVA ed oneri
previdenziali. oneri della sicurezzapari azero. cUP: B57C09000240001 - CIG: 80239293 A,E.
L,appalto sarà interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
l. àitene dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digltale "Appalti & Contrattf', accessibìle all'indirizzo:
https://acq Lll stitelematici.comune naooli.it
L,anno duemilavenri il giomo l0 del mese di gennaio. alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio Gare
Forniture e Servizi, sito ln Napoli. alla via S. Liborio, 4, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni aggiudicatrici e clei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di
c.c. n. z+s del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 " Nomina. ruolo e compiti del RUP" e s.m. i.:
l) Anronio D'Aniello, Funzionario Ingegnere del Servizio Difesa ldrogeologica del Territorio, in qualità di
RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Francesca Trecarichi Bianco, lsìruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in
qualità di testimone;
j) Giouunnu Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare Fomiture e Servizi, in
qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO
che con Dererminazione Dirigenziale n.33 del l2l09l2}l9 (i.g. n. 1750 del 07/10/2019) e s.m.i. n.42
del 06/l l/2019 è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto, approvando tutti gli atti di gara;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
dell'offerta economicamente piii vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola oftèrta
valida;

che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n 134 del l5/11/2019t sul
li. it e sulla
BURC; unitamente a tutti gli atti di gara. sul sito web del Comune, www.comun

pialtaforma digitale "Appalti & ('ontraltl', httDs://acquistitelematici comune napqu.lI, a partire dal
l5/l l/2019; sul sito del Ministero delle lnfraslrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che Ie ditte concorrenti dovevano
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inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, tìssando il termine perentorio delle ore 12,00
del giomo 17l12/2019 come "data scadenza" e le ore 10,00 del 1811212019 come "data operturo buste".,
che, causa lrasferimento del Servizio Gare presso la nuova sede in via S. Liborio, 4, la prima seduta
di gara è stata rinviata in data odierna, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite piattaforma
telematica;
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
offerte (nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari. ai sensi dell'art. 216 comma
l2 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del 0111212016), con apposita Disposizione

Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art.29 comma

I del Codice, il

RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digirale, di detta disposizione, non
appena adottata, e dei cunicula dei commissari di gara;

che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico,
rilasceranno dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazionì
circa I'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. 50i2016 e di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc.
TANTO PREMESSO

-

alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di ,,punto Ordinante,,dà awio alle

operazioni di gara.
ll Rup prende atto che. entro le ore l2:00 del giomo 17/12/2019, sono state ricevute sulla piattaforma web
acquistitelematici.comune.napoli.it n. 3 offerte dai seguenti operatori economici:

l)

2)
3)

Costituendo RTP Etatec Studio Paol€tti srl, con sede legale e operativa in Milano (MD, CAp
20133, Via Edoardo Bassini n.23, P. IVA e C. F.08897290154 (capogruppo mandatario), Studio
Discetti Servizi Integrati Di Ingegneria, dell'Associazione Professionale Studio Paoletti
Ingegneri Associati, Dott, Geol, Gianluca Minin (mandanti);
Servizi Integrati srl, con sede legale nel comune di Napoli §A) - Via Riviera di Chiaia. 105. partita
IVA e numero di iscrizione del registro delle imprese di Napoli 05508400636;
costituendo RTP Tecnodaf Ingegneria srl, con sede legale in via D. cimarosa,66 g0127 Napoli, p.
iva 04784551212 (capogruppo mandatario), dott. geol. Fabio Matano, ing. Andrea sagliocca
(mandanti).

Duranle la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti, cliccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il fascicolo di gara.
ln questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amminislrativa, mentre ii software blocca
I'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente all'ammissione dei concorrenti alla
fase successiva.

Ii RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Etatec Studio paoletti
(capogruppo mandatario), Studio Discetti Servizi Integrati Di Ingegneria, dell,Associazione
Professionale Studio Paoletti Ingegneri Associati, Dott. Geol. Gianluca Minin (mandanti). attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verifìcata la completezz2 e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della documenrazione
prodotla, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.

srl

Il

RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa di Servizi Integrati srl, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della documentazione

)

prodotta, il RUP ammette il concorrente alla 1àse successiva della gara.
RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Tecnodaf Ingegneria
srl (capogruppo mandatario), dott. geol. Fabio Matano, ing. Andrea Sagliocca (mandanti), attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidalo.
Il capogmppo mandatario si è avvalso, relativamente ai requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al
par. 6.3 lett. a) e b) del disciplinare di gara e precisamente per quanto attiene l'ld Opera S05 "strutture
speciali". del requisito in possesso del professionista ing. Massimo Acanfora. producendo regolare contratto
di avvalimento unitamente a tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara in caso di awalimento.
Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della documentazione
prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.
Il RUP termina alle ore I l:45 1e operazioni di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice, appena nominata, si riunirà in seduta pubblica per lo sblocco delle offerte
tecniche dei concorrenti e la validazione delle slesse.
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