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Areu CUAG
Senizio Gart - f-arniture

e Servizi

YERBALE Dl (ìARA n. {
Seduto puhblica del 24/08/2022

OGGETTO:

Proeedura apena per l'alÌidarnento della progettazione delìnitiva ed eserutiva,
del coordinamento della sicurezza in fase di progcltazione. cÒn opzione per la direzione dei
lavori e il coordinamenlù della sicurezza in lase di ssecuzione, per l'intervento..Nuovo Ecoquarliere:r Ponticelli". a,"alcre sul Piano Nazionale per gli invcstimenti complcmentari al
PNRR (PNC) - Determinozione Dirigenzialc n. l2 del A3106nO27. CUP 861821006280001
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926il0057C.
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L'appalto è interamente gesrito con modalità telernatica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
5012016. Fertanlo, le otlbfle sono state formulate dagli operalori economici e ricevute dalla
stazione appaltante csc,usivamente per mezzo della Piattaforma digitale *Appalti &
Oonlratt il' . accessibile all'ind irizzo: htlos.:,'/acquistitelemaiici.comune-n@li-i!.

L'anno duemilaventiduc il giomo 2,1 del ntese di lgosto alle ore 14,00. collegata da remoto.
è presentc la commissione di gara nominata. ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con
Deliberazione di CC n.715 dcl 0l/02/2016. con Disposizione Dirigenziale del Servizio
Edilizia Resìdenziale Pubblica c Nuove Centralirà n. 28 del 7l !0712022 c cosi cÒmposta:
I ) Presidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Servizio Sporrello Unico Edilizia:
2) Commissario: Arch. Elisabetta Nulveni. istrutlore direttivo architetto presso il Servizio
Ediliz-ia Residenziale Pubblica c Nuove Centralitàl
3) Cornmissario: Arch. Andrea Nastri, iunzituario architetto presso il Servizio Valorizzaz.ione
Città Storica - sito UNITSCO.
La stessa l iene coadiuvata, da remoto, nelle operazioni di gara da:
- Ciovanna Volpe, Istrutlorc l)irettivo Economico e Finanziario del Servizio Care - Forniture
e §en'izi" in qualità di segretario verbalizzrante e punto ordinante della procedura telematica.

Cìi operatori cconomici

pr:rssono assistere allc operazir:ni

PRt.)ili§s()
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di gara esclusivamente da remoto
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che nella seduta di gara del 26lA'Ì 2022, di cui al verbale di urra n, 3 di pari data, la
commissione giudicatriee. come innanzi costituita. procedeva allo sbloceo delle offerte
tccniche per la verifica della regolarità fomrale delle str;sse:
che dal predetttr esame si rilevava chc. relalivamente al concorrente Costituendo RTP
lngegneria e Sviluppo srl (capogruppo mandataria) / \4ascr:lo lngegncria srl; SAG
Archilettura srls: ing. Laura Altàno: Falanga e Ìvlorra Architetti srl: Alfonso V*stolai dr»l.
Agr. Domenico Cirillo: Giuseppe .\bbagnale: ing. Francesco Irigenti: lv'laria Esposito
(mandanti). gli allegati Bl "Eftìcacia dclla modalitÀ di esecuzic'ne del sen'izio". 83 "Offèrta
di gestione informativa BIM e Dl "Flessibilità e organizzazione del lavoro", costit{lenti parte
dell'olferta tecnica del concorrente, non risultavano firmati dalla mrndante lviaria Esposito:
che la comrmissione. pertanto. constatata la mancata soltoscrizi.ìne da parte di una màndante
dell'oflerta tecnica in alcune sue componenti. in contraslo col quanto slabilito agli ant. 83 co.
9 e 48 co. 8 del Codice e agli artt. I I e l3 del disciplinare di gara. procedeva all'csclusione
del concorenle. non reputando applicatrile il ricorso al soccùrso islrutlorio;
che a seguito di istanza di pre-ricorso giurisdizionale. prcsenlala dal conconenle escluso
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n.3

e

mezzo pec in data 3010712022. nella quale si richìedeva la rettilìca rjel verbale di gara

l'ammissione del medesimo alla fase successiva dclla garn. la commissione giudicatrice
stabiliva di richiedere all'Awocatura conrunale. con nota Pcr59,l6-{i del 03i08/2022, parere
circa l'accoglibilità di detta istanza, scspcndendo lc determinazir'ni assunae coi richiamalo
verbale:
che con messaggio. inviato tramire piattat'orma telematica in data l1108/2022.

i concorrenti

solro stali notiziati della seduta di sara in data odierna.

TANTO PRE:IIESSO si riprcndono

le op,"'razioni di gara

[,a comrnissione di gara, presn attr: e condiviso il parere rilasciato rhll'Avvocatura Comunalc

con nota PGll0?1.16001:7 dcl 05.'08,2021. ritiene che. nel ciìsiì di speeie. il dileno di
sottoscrizione di aicuni documenri componenti l'offcfia tecnica Lla parte della mandante,
delerminato da un mero errore mate riale, non compromctta l'univoca riconducibilità
dell'offena stessa ai soggetti che conrpongono il costituendo R I'l' Inuegneria e Sviluppo srl
(capogruppo mandataria) ,' Mascolo Ingerneria srll SAC Architcttura srlsl ing. Laura Alfàno:
Falanga e i\{orra Architetti srl;,{lfonso Vastola: dott, Agr. Domenico Cirillo: Giuseppe
Abbagnale: ing. Franccsco lrrigenti: Maria Esposito (mandanti). lrrl"ari, I'offcrra lelematica
considerata ncl suo complesso (docunentazione conterìuia neila llusta A. B e C). benche
c(rmposla ds dir erse parti. costituiscc una dichiaraziÙne negoziale slrstanzialme nte unitaria
con la quale i proponenti esprimono la volontà di vincolarsi a dctenninale condizioni.
Pcrtanto, la commissione di gara accoglie I'istanza di pre-ricr,rrsr'r del j0i07l20?l presentata
dal costituendo R'lP lngegneria e Sviluppo srl (capogruppo mandataria) / Mascolo lngegneria
srl: SAC Architettura srls: ing. I-aura Allàno: Falanga e l\.lorra ,{rchitetti srl; Alfbnso Vastola:
dott. Agr. I)omenico Cirilk::6iuscppc,.\bbagnale: ing. Francesm []rigenti: l\,laria Esposito
(mandanti) annullando, in autotutela. l'esclusione dcl concorrentc rjisposta con il verbale
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gara n. 3 del 2610712022. Allo scopo di sanare il dilètro di sotloscrizione. inteso per le
motivazioni suesposte come mero vizio fbrmale e non sostanziale dell'offerta. si procede ad
attivare il soccorso istruttorio affinché la mandante Maria fìsposito proceda a sottoscrivere
digitalnrente i medesimi file B l. B3 e D I che il costituendo RTP ha prodotto unitamenre alla
restante docum€ntazi{lnr-

A tal lìne, i predetti flle, sentita anche I'assistenzl tecnica Maggioli. società che tbrnisce la
piattaf'orma lelematica utilizzrata dal Comune di Napoli, vsngono scaricati dalla piattafbrma
telematica (completi di turle le lìrme ad eccezione di quella mancante della nrandante Maria
Esposito) e trasmessi. tramiie la PEC allìdamenti@pec.comune.napqli!1 (non polendosi
all'uopo utilizrrre la nTr:ssaggistica della piattaforma. la quale non csnsente di allegare file
con dimensioni superir-rri ai 2 MB) all'indirizzo PEC del costituendo RTP
in loziìpec. iesingegneria.crrm. Con mess augio inviato tramite piattaforma telematica il
ccìnc()rrcnte viene ncrliziaao tlel soccorso istruttorio in atto e delle nodalità di trasmissione
della documenlazionc intrgrativa, precisando che. a pena di esclusione, il medcsimo dovrà
trasmettere all'indirizzo allidrmentirol rlec,com u ne.napoli.it, entro e non oltre le ore
12:00 del 2910812021,, i medesimi file firmati digitalmente dalla mandante Maria
Esposito. lnoltre, il conrorrerte dovrà comunicare sulla piattaforma telematica., in
riscontro al messaggio invialo, I'arrenuto invio di detti lile. Si precisa che il concorrente
n()n potrà. a pena di csclusione. elIeluare alcuna rnodificazione er'o sostituzione dr:i lile
originariamcnte inviari, rlovendosi garantire I'immodificabilità dei contenuto dell'ol'f'erta
prescntatil in sede r.li padecipazione alla proccdura di gara.
La comnrissione di gara sospende Ia seduta di gara alle ore l4:30 e si asgiorna alle ore l4:00

del 30 agosto 2022.

La com missione di garl
rch. Fobio Vittoria
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Segretario verbalizzantc
dolt.sso Giovanno Volpe

