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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Senizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE Dl GARA n. 3
Seduta pubhlìca del 05/03/2020

OGCETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici
in
attinenti I'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
di Soccavo'
fase di progattàzione inerenti ilavori di Adeguamento del Collettore S. Antonio - Area P.R.U.
(i.g.
n. 1750 del
1210912019
del
n.33
Acque
delle
Determinazlone Dirigenziale del Servizio ciclo tntegrato
ed oneri
IvA
oltre
80.970,21
€
0711012019) e s.m.i. n. 42 del 06tlll2019. valore stimato dell'appalto:
80239293A8.
CIG:
previdenziaii. oneri della sicurezza pa-i a zero. CUP: 867C09000240001 Pertanto' le
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
per
offerte sono state formul-ate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
contrattf" accessibile all'indirizzo:
Piattaforma digitale "Appalti

&

mezzo della

https://acquistitelematici.co mune napoli.it.
Gare
L'anno duemilaventi il giomo 5 del mese tli marzo. alle ore 10.00. in Napoli, nei locali del Servizio
c
nrtmina
per la
Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio,4, è presente, ai sensi del "Disciplinare
di
la composizione tJelle commissiotni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione
Tutela
dell'Area
Dirigenziale
C.C. n.745 del Olll2t2016, ta co.misiilne di gara nominata con Disposizione
del Territorio n. I del I 3/0I /2020:
Tenitorio;
Presidente: ing. Pasquale Di Pace, dirigente Servizio Difesa Idrogeologica del
. commissariol p.l. Vincenzo Di Martino, t.D.T. Servizio Ciclo Integrato delle Acque;
. commissario: dott. Roberto sabatini, l.D.A. Servizio ciclo Integrato delle Acque.
Economico e Finanziario
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ciovanna Volpe, istruttore Direttivo
verbalizzanti.
del S-ervizio Gare Fomiture e Servizi. in qualità di testimone con funzioni

Assiste alle operazione di gara lng. Paolo Discetti dello Studio Discetti'

PREMESSO
procedeva allo sblocco delle
che la commissione di gara, nella seduta pubblica del 24lo1l2o2o.
offerte tecniche dei concorrenti e alla verifica della loro validità formale;
valutazione delle predette offerte
che la commissione di ga.u ha proceduto in più sedute riservate alla
disciplinare di gara;
e all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto nel
della seduta di gara in data
che tutti i concorrenti sono stati notiziati, tramite piattaforma telematica,
odiema.
gara'
- alle ore l0:00 - si riprendono le operazioni di2020,
del 17 e del 20 febbraio 2020.
gennaio
30
del
i verbali di seduta riiervata
punteggi parziali e
e la valutazione delle offerte tecniche dei concon:enti e riportante i

TANTO PREMESSO
ii u.qririr"" agli atti
concementi l'esame

riportati nel disciplinare di gara'
complessivi attribuiti dalla commissione in base ai criteri di valutazione
telematica'
Detti punteggi vengono inseriti nell'apposito campo della piattaforma

I
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cbrw
Di seguito si riportano i punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti:
Costituendo RTP Etatec Studio paoleni srl (capogruppo mandarario): g7,351
Servizi Integrati srl:
7 5-271
Costituendo RTP Tecnodaf Ingegneria srl (capogruppo mandatario): g7,3g6

Écf
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Atteso che tutti i concorrenti hanno conseguito un punteggio superiore alla soglia di sbarramento. pari
a
4oxlso. si procede allo sbrocco ed al|apertu.à'd.fl'off..tu
dei concorrenti.
""onomica
Di seguito si riportano i ribassi percentuali offerti e i relativi
punteggi economici, atlribuiti automaticamente
dalla piattaforma terematica, in base a[a formura prevista ner discipiiiare di gara:
Costituendo RTp Eratec Studio paoletti srl: 19,12%o
Servizi Integati srl: Zj,30%o
Costituendo RTP Tecnodaf Ingegneria srl (capogruppo mandatario):

I 3, I

7%

Di seguito la graduatoria dei concorrenti sulra base del punteggio compressivo conseguito:
Operatori economici

Costituendo

RTP

Punti Offerta Tecnica

Punti Offerta Economica

Punteggio Totale

Etatec

87.351

7.004

9{.J55

Costituendo RTP Tecnodaf

87.386

4.824

92,210

10,000

85,271

Studio Paoletti srl
In

eria srl

Servizi lntegrati srl

Atteso che I'offerta del primo classificato non è. ai sensi dell'art. 97 comma
3 del D.lgs. 50/2016. sospeila di
anomalia, la commissione giuidicatrice tòrmura ra proposra di aggiudicazione
in favorà di:

Costituendo RTP Etatec sludio Paoletti srl, con sede legali-e operativa
in Milano (MI), Via Edoardo
Bassini n' 23' P. IvA e C. F.08897290154 (capogruppo iandatario),
studio Discetìi servizi lntegrati
Di Ingegneria, dell'Associazione Professionale Studio iaoletti Ingegneri
Associati, Dott. Geol. Gianluca
Minin (mandanti). ir quare ha orfeno ir ribasso percentuare pui àt nlzN

ìi'prn,"ggro

complessivo pari a 94.355 /100.
" "oÀ.gri.
Si demandano al RUP' che assiste alle operazioni di gara. i controlli
ex ant. g0 e g3 del D.Lgs. 50/2016 in
capo ai soggettj che compongono ir raggruppamento in favore der quare
è proposra r;uggiiàràrion". si
precisa che l'efficacia der|aggiudicazione è suLordinata
arì,esito positivo dei pieaÉtri cort.ii.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore I I :30.

La commissione

II RUP
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