Comune di Napoli
Data: 12/08/2021, DETDI/2021/0000301

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE
N. 28 del 16 luglio 2021
OGGETTO: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR
Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 –
Azioni 6.7.1 e 6.8.3.
Intervento n. 13: Chiesa di santa Maria del Monte dei poveri del nome di Dio
Parziale rettifica della determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica - sito
UNESCO n. 20 del 19/10/ 2020, I.G. n. 1583 del 02/11/2020.
Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determinazione del Servizio Valorizzazione
della città storica - sito UNESCO n. 20 del 19/10/ 2020, I.G. n. 1583 del 02/11/2020, in favore del
costituendo R.T.P. arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova,
arch. Guido Gullo, dott. geol. Lucio Amato, arch. Giulio Pane, archeologo Marco Giglio, Sparacio
& partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Vitulli Emanuele, TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA
S.a.s. dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C. (mandanti).
CUP B61H14000120006 – CIG 8144843910
Provvedimento senza impegno di spesa
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La Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO
Premesso:
− che tra gli interventi previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del
sito UNESCO, per il quale il comune di Napoli svolge il ruolo di soggetto Beneficiario del
finanziamento POR FESR Campania, è presente la riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso
pubblico, sociale e culturale della “Chiesa di santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio”,
per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
− che con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 06/06/2019, è stato approvato il Documento
di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento n. 13 Chiesa di santa Maria del Monte dei
Poveri nel nome di Dio ed è stato approvato il quadro economico dell’importo di € 3.000.000,00;
− che con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UENSCO n. 44 del
19/12/2019, I.G. 2695 del 30/12/2019, così come integrata dalla determinazione n. 1 del
16/01/2020, I.G. n. 13 del 21/01/2020, è stata indetta gara, mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e
l’architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla direzione
operativa, nonché alle indagini e ai rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di
riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di santa
Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, per
l’importo a base d’asta di € 296.500,00 (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre oneri previdenziali al 4%, pari a € 11.860,00, e IVA al 22%, pari a € 67.839,20, per
complessivi € 376.199,20.
Visto:
− che, con determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO n. 20 del
19/10/2020, registrata all’Indice generale al n. 1583 del 02/11/2020 (allegato 1), è stata
approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicata la suddetta gara per l’appalto dei servizi
tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, direzione operativa, indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di
riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa
Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio, in favore del costituendo R.T.P. arch. Sergio
Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica
Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria
Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, archeologo Marco Giglio (mandanti), con ribasso
percentuale offerto pari al 48,52%, per l’importo di aggiudicazione pari ad € 153.123,40 (di cui €
1.000,00 non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22%
pari a € 35.034,63 per complessivi € 194.282,97.
Rilevato:
− che, per mero errore materiale, nel verbale di gara n. 5 del 01/10/2020 contente la proposta di
aggiudicazione, tra i nominativi facenti parte del Raggruppamento temporaneo di professionisti
sono indicati l’ing. Federica Sparacio, il dott. Emanuele Vitulli, il geom. Davide Sala e l’ing.
Maria Incoronata Zarrilli in luogo degli operatori economici di cui essi sono rappresentanti, così
come risulta dalla documentazione di gara, ed in particolare: Sparacio & partners S.r.l., Vitulli
restauri S.a.s. di Emanuele Vitulli, TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA S.a.s. dell'ing. Zarrilli
Maria Incoronata & C.;
− che, in considerazione di quanto indicato nel suddetto verbale, nella citata determinazione del
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Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO, I.G. n. 1583/2020, tra i componenti
del costituendo R.T.P affidatario sono erroneamente indicati l’ing. Federica Sparacio, il dott.
Emanuele Vitulli, il geom. Davide Sala e l’ing. Maria Incoronata Zarrilli in luogo dei seguenti
operatori economici di cui essi sono rappresentanti, così come risulta dalla documentazione di
gara, ed in particolare: Sparacio & partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Emanuele Vitulli,
TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA S.a.s. dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C.;
− che con pec del 07/07/2021, acquisita al PG/2021/0529269, l’arch. Sergio Rosanova
(capogruppo) ha trasmesso l’atto costitutivo del R.T.P., Repertorio n.2609 Racc. n.1801,
registrato a Napoli - DP I - il 02/07/2021 al n. 29387/1T, dal quale è confermata la costituzione
del Raggruppamento temporaneo di professionisti come risulta dalla documentazione di gara, ed
in particolare: arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch.
Guido Gullo, dott. geol. Lucio Amato, arch. Giulio Pane, archeologo Marco Giglio, Sparacio &
partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Vitulli Emanuele, TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA S.a.s.
dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C. (mandanti).
Sentito il CUAG, Servizio gare – Forniture e Servizi.
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, rettificare parzialmente la determinazione
del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO n. 20 del 19/10/2020, I.G. n. 1583 del
02/11/2020, limitatamente ai nominativi dei componenti del R.T.P. affidatario che devono
intendersi: arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch.
Guido Gullo, dott. geol. Lucio Amato, arch. Giulio Pane, archeologo Marco Giglio, Sparacio
& partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Vitulli Emanuele, TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA
S.a.s. dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C. (mandanti), in luogo di: arch. Sergio Rosanova
(capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott.
geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch.
Giulio Pane, archeologo Marco Giglio (mandanti).
Preso atto:
− che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata dal RUP,
si è conclusa con esito positivo;
− che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione, diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
− che la stipula del contratto sarà subordinata all’aggiornamento della verifica di regolarità di cui
al cosiddetto Programma 100.
DETERMINA
1. Rettificare parzialmente la determinazione del Servizio Valorizzazione della città storica - sito
UNESCO n. 20 del 19/10/2020, I.G. n. 1583 del 02/11/2020, limitatamente ai nominativi dei
componenti del R.T.P. affidatario che devono intendersi: arch. Sergio Rosanova (capogruppo
mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, dott. geol. Lucio Amato, arch. Giulio
Pane, archeologo Marco Giglio, Sparacio & partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Vitulli
Emanuele, TECNO IN S.p.A., TECHNOSEA S.a.s. dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C.
(mandanti), in luogo di: arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio
Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele
Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio
(mandanti).
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2. Dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione
del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO n. 20 del 19/10/2020, I.G. n. 1583
del 02/11/2020 per l’appalto dei Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi
alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione operativa, indagini e rilievi
strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso
pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio,
in favore del R.T.P. costituito dall’arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch.
Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, dott. geol. Lucio Amato, arch. Giulio Pane, archeologo
Marco Giglio, Sparacio & partners S.r.l., Vitulli restauri S.a.s. di Vitulli Emanuele, TECNO IN
S.p.A., TECHNOSEA S.a.s. dell'ing. Zarrilli Maria Incoronata & C. (mandanti).
L’allegato, costituente parte integrante della presente determinazione, composto dal seguente
documento, per complessive 57 pagine, firmato digitalmente dal dirigente proponente, è conservato
nell’archivio informatico dell’ente, repertoriato con il n.
1. All_E1059_028_01 - Determinazione dirigenziale n. 20 del 19 ottobre 2020, I.G. 1583
del 2 novembre 2020.
La sottoscritta, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica –
sito UNESCO, attesta:
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in
applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal
D.lgs. n. 126/2014;
- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90,
degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n.
254 del 24 aprile 2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Luca d’Angelo

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente ad interim
arch. Paola Cerotto
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD) la presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.

4

Comune di
Comune
di Napoli
Napoli
Data: 12/08/2021,
Data:
02/11/2020, DETDI/2021/0000301
IG/2020/0001583

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE
N. 20 del 19 ottobre 2020

OGGETTO: Grande Progetto Centro storico di Napoli ‐ valorizzazione del sito UNESCO ‐ POR
Campania FESR 2014/2020 ‐ Asse VI ‐ Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni
6.7.1 e 6.8.3.
Intervento n. 13: Chiesa di santa Maria del Monte dei poveri del nome di Dio
Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara indetta mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei Servizi tecnici attinenti
l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
operativa, indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei
Poveri nel nome di Dio, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del medesimo decreto legislativo.
Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 48,52%, pari ad 153.123,40 (di cui €
1.000,00 non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22% pari
a € 35.034,63 per complessivi € 194.282,97.
CUP B61H14000120006 – CIG 8144843910
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Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO
Premesso che:
 tra gli interventi previsti dal Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito
UNESCO, per il quale il comune di Napoli svolge il ruolo di soggetto Beneficiario del
finanziamento POR FESR Campania, è presente la riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso
pubblico, sociale e culturale della “Chiesa di santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio”,
per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 06.06.2019, è stato approvato il Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento n. 13 Chiesa di santa Maria del Monte dei Poveri
nel nome di Dio ed è stato approvato il quadro economico dell’importo di € 3.000.000,00;
 con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica ‐ sito UENSCO n.
44 del 19.12.2019, I.G. 2695 del 30.12.2019 (allegato 1), così come integrata dalla
determinazione n. 1 del 16.01.2020, I.G. n. 13 del 21.01.2020 (allegato 2), è stata indetta gara,
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto dei servizi tecnici
attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione
esecutiva, alla direzione operativa, nonché alle indagini e ai rilievi strutturali dei lavori inerenti
l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della
Chiesa di santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio, con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto
legislativo, per l’importo a base d’asta di € 296.500,00 (di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso) oltre oneri previdenziali al 4%, pari a € 11.860,00, e IVA al 22%, pari a €
67.839,20, per complessivi € 376.199,20;
 con la medesima determinazione n. 44 del 19.12.2019, I.G. 2695 del 30.12.2019, è stata altresì
prenotata la somma complessiva di € 376.199,20 sul capitolo di spesa 207431/1, codice di
bilancio 05.01.‐2.02.01.10.999, Bilancio 2019/2021 ‐ Esercizio 2020 (pren. 512/2019) –
finanziamento POR Campania FESR 2014/2020; e sono stati approvati il Capitolato tecnico
prestazionale e il Disciplinare di Gara.
Considerato che:
 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 27.01.2020 al n. 2020/S018‐039479, sulla
GURI n. 10 del 27.01.2020, sul BURC n. 9 del 10.02.2020, sui quotidiani nazionali “Corriere della
Sera” (1° febbraio 2020) e “Italia Oggi” (1° febbraio 2020), qui quotidiani locali “Il Mattino” (°
febbraio 2020) e “La Repubblica ed. Napoli” (2 febbraio 2020), sul sito web del Comune di Napoli,
www.comune.napoli.it, a partire dal 10.05.2019, sulla piattaforma digitale per la gestione
dell’Elenco fornitori e della Gare telematiche del comune di Napoli “Appalti & Contratti”
(https://acquistitelematici.comune.napoli.it) dal 24.01.2020, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture;
 la Commissione giudicatrice è stata nominata con Disposizione dirigenziale dell’Area
Trasformazione del territorio n. 3 del 06.03.2020, dopo la scadenza della presentazione delle
offerte fissata ore 12:00 del giorno 02.03.2020, nelle more dell’operatività da parte dell’ANAC
dell’albo dei Commissari, ai sensi del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del
01.12.2016;
 come da verbale di gara n. 1 del 03.03.2020 (allegato 3) entro le ore 12:00 del giorno 02.03.2020,
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termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei seguenti
costituendi raggruppamenti:
1. RTP Paolo Rocchi Architetto S.r.l. (capogruppo mandataria), 3TI Progetti Italia‐Ingegneria
Integrata S.p.A, UNILAB Sperimentazione S.r.l, Geores S.r.l, Ara S.r.l. (mandanti);
2. RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido
Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom Davide
Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti);
3. RTP Studio Battista Associati (capogruppo mandataria), Migliore Stass‐Studi Associati, ing.
Gaetano Sagliocca, dott. geol. Fabio De Vincentiis, C.M.G. Testing S.r.l., R.O.M.A. Consorzio,
ing. Andrea Sagliocca (mandanti);
4. RTI Gnosis Progetti Soc. Coop (capogruppo mandataria), ICS Centro Sperimentale di
Ingegneria S.r.l. (mandante);
5. RTP Servizi Integrati S.r.l (capogruppo mandataria), C.G.G. S.r.l, dott.ssa Marianna Napoli, ing.
Luigi Bordo (mandanti);
6. RTP SI.N.T.E.C. s.r.l. (mandatario) impr. individuale CORSALE & AMITRANO RESTAURO E
ARCHITETTURA, geol. Giuseppe De Luca (mandanti);
7. RTP B5 S.r.l. (mandatario), Macchiaroli & Partners S.r.l, ing. Gianpiero Rasulo, dott. Gianluca
Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore (mandanti);
8. RTP Giovanni De Sena (mandatario), ing. Giacomo Notaro, ing. Angelo Prisco, arch. Arturo
Gragnaniello, arch. Giuseppe Devastato, geol. Ciro Sepe, l’Arco Restauro società cooperativa,
P.L.P. S.r.l, arch. Domenico Caccavale (mandanti);
9. RA Consulting S.r.l (mandatario), Mascolo Ingegneria s.r.l, ing. Domenico Mascolo, dott.
Paolo Virilli, geol. Ottavio Corolli, A.G.C. Analisi Generali per le Costruzioni s.r.l.;
 nel corso della suddetta seduta, sono state ammesse alla fase successiva di gara i concorrenti n.
3, n. 4 e n. 6;
 i restanti sei concorrenti nn. 1, 2, 5, 7, 8, 9, sono stati ammessi con riserva al prosieguo della gara
nelle more della consegna della documentazione integrativa indicata nel suddetto verbale di gara
n. 1 del 3 marzo 2020, entro il termine perentorio del 13 marzo 2020 ore 16:00;
 come da verbale di gara n. 2 del 13 marzo 2020 (allegato 4), tutta la documentazione integrativa
richiesta è stata prodotta entro il termine suindicato, che la stessa è stata esaminata tramite la
piattaforma digitale e che, pertanto, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di
gara.
Considerato altresì che:
 come da verbale di gara n. 3 del 14.05. 2020 (allegato 5), è stata verifica la correttezza e la
completezza delle offerte tecniche di tutti i concorrenti tramite la piattaforma digitale;
 che, per valutare le offerte tecniche presentate, la Commissione ha fatto riferimento ai criteri di
cui all’art. 17 del Disciplinare di gara;
 che, come rileva dal verbale di gara n. 4 del 3 giugno 2020 (allegato 6), nel corso delle sedute
riservate del 21‐25‐28 maggio 2020 e 1° giugno 2020, sono stati attribuiti i punteggi alle offerte
tecniche e che tutti i concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento;
 che, pertanto, come dal medesimo verbale di gara n. 4 del 3 giugno 2020, si è proceduto
all’apertura delle offerte economiche ed è scaturita la graduatoria che segue, stilata sulla base
dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e l’offerta economica:
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CONCORRENTI
RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio
Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio
Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom Davide Sala, ing. Maria
Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti)

PUNTEGGI COMPLESSIVI

90.98

RTP Studio Battista Associati (capogruppo mandataria), Migliore Stass‐
Studi Associati, ing. Gaetano Sagliocca, dott. geol. Fabio De Vincentiis,
C.M.G. Testing S.r.l., R.O.M.A. Consorzio, ing. Andrea Sagliocca
(mandanti)

90.166

RTP SI.N.T.E.C. S.r.l. (mandatario) impr. individuale CORSALE &
AMITRANO RESTAURO E ARCHITETTURA, geol. Giuseppe De Luca
(mandanti)

89.856

RTP B5 S.r.l. (mandatario), Macchiaroli & Partners S.r.l, ing. Gianpiero
Rasulo, dott. Gianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore
(mandanti)

86.179

RA Consulting S.r.l. (mandatario), Mascolo Ingegneria s.r.l, ing.
Domenico Mascolo, dott. Paolo Virilli, geol. Ottavio Corolli, A.G.C.
Analisi Generali per le Costruzioni s.r.l.

79.022

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

76.154

Paolo Rocchi Architetto S.r.l. (capogruppo mandataria), 3TI Progetti
Italia‐Ingegneria Integrata S.p.A, UNILAB Sperimentazione S.r.l, Geores
S.r.l, Ara S.r.l. (mandanti)

64.297

arch. Giovanni De Sena (mandatario), ing. Giacomo Notaro, ing.
Angelo Prisco, arch. Arturo Gragnaniello, arch. Giuseppe Devastato,
geol. Ciro Sepe, l’Arco Restauro società cooperativa, P.L.P. S.r.l, arch.
Domenico Caccavale (mandanti)

63.922

Gnosis Progetti Soc. Coop (capogruppo mandataria), ICS Centro
Sperimentale di Ingegneria S.r.l. (mandante)

57.88

Atteso che:
 nella stessa seduta di gara del 03.06.2020, l’offerta prodotta dal costituendo RTP arch. Sergio
Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica
Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria
Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti), al quale è stata proposta
l’aggiudicazione, è risultata sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs.
50/2016, e che la Commissione ha demandato al responsabile del procedimento la verifica di
4
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congruità ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara;
 con nota prot. n. 391343 del 04.06.2020, il responsabile del procedimento ha invitato il Servizio
Centro unico acquisti e gare a voler richiedere al suddetto raggruppamento per il tramite della
piattaforma telematica degli acquisiti telematici di trasmettere, entro 15 giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione dell’istanza, le spiegazioni dell’offerta di cui si tratta, al fine di
consentire l’esame di congruità di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
 con la medesima nota n. 391343/2020, il responsabile del procedimento ai fini della valutazione
delle spiegazioni di cui al citato art. 97, comma 4, D.lgs. 50/2016, ha chiesto di avvalersi, ai sensi
del punto 5.3 delle Linee guida n. 3 ‐ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, della commissione di gara;
 il Servizio Centro unico acquisti e gare, con nota prot. n. 428518 del 22.06.2020, ha trasmesso le
giustificazioni prodotte dal suddetto RTP entro il termine stabilito (19 giugno 2020);
Preso atto che, come da verbale di gara n. 5 del 01.10.2020 (allegato 7), il responsabile del
procedimento unitamente alla commissione di gara, nel corso della seduta riservata del 11.09.2020,
ha valutato congrue le spiegazioni presentate dal suddetto RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo
mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio
Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane,
arch. Marco Giglio (mandanti), P.IVA n. 01749650634 e sede legale in Napoli, via Toledo n. 55, e
nella stessa data ha proposto di l’aggiudicazione dell’appalto al medesimo RTP, avendo conseguito il
punteggio di 90.98/100 e avendo offerto il ribasso del 48,52% sull’importo a base di gara.
Dato atto che:
 l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 48,52%, è pari a € 153.123,40 (di cui €
1.000,00 non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22%
pari a € 35.034,63 per complessivi € 194.282,97;
 la spesa complessiva di € 194.282,97 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 207431/1,
codice di bilancio 05.01.‐2.02.01.10.999, E.P. 2020 (pren. 512/2019) – finanziamento POR
Campania FESR 2014/2020.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2
ottobre 2020, recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”.
Visti:
 il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. n. 50/2016;
 gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
 l’art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
 l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
 il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del
24/4/1992;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la
stipula dei contratti.
Ritenuto che si possa pertanto approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare la gara indetta
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi tecnici
attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
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direzione operativa, indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei
Poveri nel nome di Dio, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del medesimo decreto legislativo, sull’importo posto a base d’asta di
€ 296.500,00 (di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre oneri
previdenziali al 4% e IVA al 22%, al RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch.
Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott.
Emanuele Vitulli, geom Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco
Giglio (mandanti), P.IVA n. 01749650634 e sede legale in Napoli, via Toledo n. 55, con ribasso
percentuale offerto pari al 48,52%, per l’importo di aggiudicazione di € 153.123,40 (di cui €
1.000,00 non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22% pari a
€ 35.034,63 per complessivi € 194.282,97.
Precisato che, in sede di aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in parola
si procederà a rimodulare il quadro economico dell’intervento anche per la parte concernente
l’affidamento oggetto del presente provvedimento.
Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti
documenti, per complessive pagine 48, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono
conservati nell’archivio informatico dell’ente, repertoriati con i nn K1059_XXX_01; K1059_XXX_02;
K1059_XXX_03; K1059_XXX_04; K1059_XXX_05; K1059_XXX_06; K1059_XXX_07:
 K1059_XXX_01 ‐ Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 dicembre 2019, I.G. 2695 del 30
dicembre 2019;
 K1059_XXX_02 ‐ Determinazione dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2020, I.G. n. 13 del 21 gennaio
2020;
 K1059_XXX_03 ‐ Verbale di gara n .1 del 3 marzo 2020;
 K1059_XXX_04 ‐ Verbale di gara n. 2 del 12 marzo 2020;
 K1059_XXX_05 ‐ Verbale di gara n. 3 del 14 maggio 2020;
 K1059_XXX_06 ‐ Verbale di gara n. 4 del 3 giugno 2020;
 K1059_XXX_07 ‐ Verbale di gara n. 5 del 1° ottobre 2020.
determina
1. Approvare la proposta di aggiudicazione della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei Servizi tecnici attinenti l’architettura e
l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione operativa,
indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione
ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di
Dio, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art 95 del medesimo decreto legislativo, sull’importo posto a base d’asta di €
296.500,00 (di cui € 1.000,00 non soggetti a ribasso) oltre oneri previdenziali al 4%, e IVA al
22%, al RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch.
Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom Davide
Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti), P.IVA n.
01749650634 e sede legale in Napoli, via Toledo n. 55, con ribasso percentuale offerto pari al
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48,52%.
2. Aggiudicare l’esecuzione dei Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione operativa, indagini e rilievi strutturali
dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e
culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio compreso nel Grande
Progetto Centro storico di Napoli ‐ Valorizzazione del sito UNESCO, al RTP arch. Sergio Rosanova
(capogruppo mandataria), arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing. Federica Sparacio,
dott. geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli,
arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti), P.IVA n. 01749650634 e sede legale in Napoli,
via Toledo n. 55, per l’importo di aggiudicazione di € 153.123,40 (di cui € 1.000,00 non soggetti
a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22% pari a € 35.034,63 per
complessivi € 194.282,97.
3. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così
come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.
4. Assumere l’impegno di spesa di € 194.282,97 sul capitolo 207431/1 codice di bilancio 05.01.‐
2.02.01.10.999, E.P. 2020 (pren. 512/2019) – finanziamento POR Campania FESR 2014/2020.
5. Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del
D.lgs. 267/2000.
6. Precisare che il tempo per l'esecuzione della prestazione, come previsto dall’art. 7 del Capitolato
tecnico prestazionale, è di complessivi ottanta (80) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di inizio delle attività.
7. Precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all’accertamento
del possesso in capo al costituendo R.T.P. aggiudicatario dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs. n.
50/2016, nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria, di cui al cosiddetto
Programma 100.
8. Precisare che le spese contrattuali cederanno a carico del costituendo R.T.P. aggiudicatario e che
lo stesso dovrà provvedere a rimborsare al Comune di Napoli le spese di pubblicità secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
9. Precisare che per il contratto oggetto del presente provvedimento è prevista la corresponsione
in favore dell’affidatario di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, in
considerazione del valore imperativo della norma che trova applicazione anche nel caso in cui la
lex specialis di gara preveda clausole difformi (cfr. delibera ANAC n. 781 del 20 luglio 2016).
10. Demandare al CUAG ‐ Area lavori i successivi adempimenti contrattuali.
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, in
ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell’ambito del POR Campania
FESR 2014/2020, attesta:
- che la stessa rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in
applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs.
n. 126/2014;
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-

l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90,
degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n.
254 del 24 aprile 2014.

Il responsabile del procedimento
arch. Luca d’Angelo

Sottoscritta digitalmente dal
dirigente del Servizio Valorizzazione della città
storica ‐ sito UNESCO
arch. Salvatore Napolitano
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD) la presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.
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02/11/2020, DETDI/2021/0000301
IG/2020/0001583

Area Trasformazione del territorio
Servizio Valorizzazione della Città Storica- sito UNESCO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 19 ottobre 2020

Oggetto: Grande Progetto Centro storico di Napoli ‐ valorizzazione del sito UNESCO - POR
Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni
6.7.1 e 6.8.3.
Intervento n. 13: Chiesa di santa Maria del Monte dei poveri del nome di Dio
Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara indetta mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei Servizi tecnici attinenti
l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
operativa, indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di Santa Maria del Monte dei
Poveri nel nome di Dio, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del medesimo decreto legislativo.
Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 48,52%, pari ad 153.123,40 (di cui €
1.000,00 non soggetti a ribasso), oltre oneri previdenziali 4%, pari a € 6.124,94, oltre IVA 22% pari
a € 35.034,63 per complessivi € 194.282,97.
CUP B61H14000120006 – CIG 8144843910

PROG. 10965/20
Letto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
L. 213/2012;
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa:
COD. BIL.. 05.01-2.02.01.10.999

E.P. 2020

CAP. 207431/1

(IMP. 6069/20)

Data, 28/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

IL RAGIONIERE GENERALE

sottoscritto digitalmente
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Direzione Generale
Direttore Operativo DIOP1001
UOA per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

DETERMINAZIONE
N. 001 DEL 16/01/2020

OGGETTO: Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR
FESR 2014/2020 Asse VI - Priorità di investimento 6c Obiettivo specifico 6.7 Azioni 6.7.1 e
6.8.3.
Intervento denominato: riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale
della Chiesa di santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio .
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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG

.T§::";]:H:::''
OGGETTO: Cara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D-Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con

l'affidamento

di

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

servizi tecnici attinenti l'ingegneria

e

l'architettura relativi alla

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa, indagini e rilievi strutturali dei

lavori inerenti l'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico,
sociale e culturale della "Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio",

nell'ambito del Grande Progetto Centro storico
UNESCO per l'importo complessivo

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001583

sicurezza non soggetti

a

di Napoli. valorizzazione del sito

di € 296.500.00 di cui €

ribasso, oltre

1.000.00 per oneri di

IVA e oneri previdenziali.

Determinazione

Dirigenziale dell'UOA Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 44 del

l9ll2l2019

e s.m.i.

n.

I

del 1610112020. CUP: 861H14000120006-ClG: 8144843910
*

**

rr

*

r(

*rr,r,<)t

)t

r(* * * * *

r. rr

L'anno duemilaventi il giorno 3 del mese di Marzo, alle ore 10.15 in Napoli, nei locali
dell'Area CUAG Servizio Care - Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Liborio 4,
presente.

è

ai sensi del "Disciplinare per lo nomina e la composizione delle commissk»ti

giudicolrici e dei seggi di gara"

-

approvato con Deliberazione

di G.C. n. 745

del

0ll1212016 - e alle Linee Cuida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":

- arch. Luca d'Angelo, Istruttore direttivo architetto del Servizio Pianificazione Strategica
della Mobilità e PUMS, in qualità di RUP.
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Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-dott.ssa Giovanna Volpe, lstruttore direttivo economico-finanziario dell'Area CUAG
Servizio Gare- Forniture e Servizi con funzioni tecniche, in qualità di testimone:

-dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. lstruttore Direttivo Amministrativo dell'Area

CUAG Servizio Gare- Forniture e Servizi. in qualità di testimone' nonché con funzione di
segretario verbalizzante.

Nessuno assiste alle operazioni

di gara presso la

sede dell'Area CUAG Servizio Care-

Forniture e Servizi

PREMESSO
che Determinazione Dirigenziale dell'UOA Supporto al Direttore Operativo con

funzioni tecniche n. 44 del l9ll2l20l9 e s.m.i. n.

I

del

1610112020

è stata indetta la

procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara

il disciplinare di

gara, gli allegati per l'alfidamento

e l'architettura relativi alla
indagini

e rilievi

e

di servizi tecnici auinenti l'ingegneria

progettazione definitiva ed esecutiva' direzione operativa'

strufturali dei lavori inerenti l'intervento

di

riqualificazione

e
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rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della "Chiesa di Santa Maria del

Monte dei Poveri nel nome di Dio", nell'ambito del Grande Progefio 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 non soggetti

a

ribasso, oltre

IVA e

oneri

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

il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiud icazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida:
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in
data 2710112020 al n. 2020/50l 8-039479. sullaGURI

a

n. l0 del27l0l/2020. sul BURC

n.

t^

_d\/'-<\
(:Lì-\-
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9 del

10102/2019, sui quotidiani nazionali

Oggi" (0110212020), sui quotidiani locali

"Coriere della Sera" (0110212020) e "ltalia

"tl Mattino"

(0110212020) e

"La Repubblica Ed.

Napoli" (0210212020) sul sito web del Comune a partire dal 1010512019, sulla piattafoma
digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di
Napoli

htt sJ lac uistitelematici.com une.na

li.

ir

dal

2410112020-

sul sito

del

Ministero delle lnfrastrufture a cura del RUP.
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piaftaforma telematica per partecipare alla gara,
fissando il termine perentorio delle ore l2:00 del giorno 0210312020 come "data scadenza"
e le ore

l0:00 del0310312020 come "data apertura buste";
che Ia Commissione tecnica sarà nominata con Disposizione Dirigenziale dopo la

scadenza della presentazione delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC

dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 77 comma 12 del D.Lgs. 5012016 e ai sensi del
"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicolrici e dei seggi
di gara", approvato con Deliberazione di C.C. n. 745 del 01112/2016:

Comune di Napoli
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che, ai sensi dell'art. 29 comma

I del Codice, si procederà alla pubblicazione

sul

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curicula dei 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, l'inesistenza delle
cause di. incompatibilità e

di

astensione

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

5012016:

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 cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di

{\
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gara.

TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità
di"punlo ordinante" dà awio alle operazioni di gara.

Il

RUP prende atto che partecipa entro le ore 12:00 del 0210312020 alla gara de qua il

seguente operatore:

1)

costituendo RTP Paolo Rocchi Architetto S.r.l (capogruppo mandataria)- 3Tl
Progetti ltalia-lngegneria Integrata S.p.A, UNILAB Sperimentazione S.r.l, Ceores
S.r.l, Ara S.r.l. (mandanti), con sede legale in Roma - Via Guido Banti n.7, cap

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001583

0019 I :

2)

costituendo RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandatario). arch. Fabrizio
Rosanova. arch. Guido Gullo, ing. Federica Sparacio, dott. geol. Lucio Amato,
dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch.
Giulio Pane. arch. Marco Giglio (mandanti), con sede legale in Napoli Via Toledo
n. 55 CAP 80134:

3)

costituendo RTP Studio Battista Associati (capogruppo mandataria), Migliore
Stass-Studi Associati, ing. Gaetano Sagliocca, dott. Geol. Fabio De Vincentiis,
C.M.G.'l'esting S.r.1-, R.O.M.A. Consorzio. ing. Andrea Sagliocca (mandanti), con
sede in Napoli alla Via Raffaele Morghen n. 92 - 80129;

4)

costituendo RTI Gnosis Progetti Soc. Coop (capogruppo mandataria). ICS Centro
Sperimentale di tngegneria S.r.l. (mandante) con sede legale in Napoli, alla Via
Medina, 40;

5)

costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l (capogruppo mandataria). C.G.G. S.r.l,
dott.ssa Marianna Napoli, ing. Luigi Bordo (mandanti), con sede legale in Napoli
Via Riviera di Chiaia. 105:

6)

costituendo RTP SI.N.T.E.C. s.r.l. (mandatario) MacchiaroJi

&

Partners S.r.l., ing.

Gianpiero Rasulo. dott. Gianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore
(mandanti), con sede in Pozzuoli Q'JA), alla Via Oriani n.2:

7)

costituendo RTP 85 S.r.l. (mandatario Macchiaroli & Partners S.r.l., l ng.
Gianpiero Rasulo, dott. Gianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore
(mandanti), con sede in Napoli. alla via S. Anna dei Lombardi n"Ì6, C:

8)

costituendo RTP ing. Giovanni De Sena (mandatario), ing. Giacomo Notaro, ing.
Angelo Prisco, arch. Arturo Gragnaniello, arch. Giuseppe Devastato. geologo Ciro
Sepe, l'Arco Restauro società cooperativa, P.L.P. S.r.l.. arch. Domenico Caccavale
(mandanti) con studio professionale in Saviano (NA) via Sena 33/b:

9)

costituendo RTP RA Consulting srl (mandatario), Mascolo Ingegneria srl. ing.
4

r(§
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Domenico Mascolo, dott. Paolo Virilli, dott. geol. ottavio Corolli. A.G.C. Analisi
Generali per le Costruzioni srl (mandanti);
I1

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorenti. 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 RTP Paolo Rocchi Architetto S.r.l
(capogruppo mandataria) - 3TI Progetti Italia-Ingegneria lntegrata S.p.A, UNILAB
Sperimentazione S.r.l, Geores S.r.l, Ara S.r.l. (mandanti) attraverso la visualizzazione
di ciascun documento caricato dal concorrente RTP.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che

il

giovane professionista

è

l'ing. Sara lelapi, consulente a P.IVA su base annua della mandante 3TI Progetti ltalialngegneria Integrata S.p.A

Si rileva che nel DCUE della mandante 3TI Progetti ltalia-lngegneria lntegrata S.p.A
viene segnalato nel "campo" se si è reso di grati illeciti professionali art. 80, comma 5,

len. c1 del D.Lgs 50/2016, di avere ricevuto dal Municipio XII di Roma
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comunicazione di risoluzione contrattuale per

Entrambi

i

il mancato rispetto dei termini di

due

consegna.

casi, di modico valore, sono stati impugnati dinanzi al Tribunale Civile di

Roma. Il RUP ritiene ammissibile, in ordine al suddetto requisito, l'offerta del concorrente

atteso

il

valore modico della prestazione contestata e che la contestazione attiene un

singolo componente del RTP, peraltro mandante.

Si rileva, tuttavia, che manca nel DGUE, parte IV sez. C) la descrizione dei servizi
(oggetto della prestazione), sono indicate genericamente solo le classi e le categorie.
lnoltre, emerge dal DGUE della capogruppo mandataria Paolo Rocchi Architetto s.r.l. che

la società si è costituita nel 2015, successivamente alla data di svolgimento di alcuni
servizi dichiarati di aver eseguito (periodo di svolgimento: 2010 e 201312014).
Pertanto, si ammette con riserva

il

suddetto costituendo RTP, assegnando

il termine per la
,/z--t-

,.)
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presentazione

del suddetto chiarimento/integrazione ex art. 83 comma 9 del

50/2016 entro e non oltre le ore

Si

esamina

la

D.Lgs

l6:00 del ll10312020.

documentazione

del costituendo RTP arch' Sergio

Rosanova

(capogruppo mandatario)' arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo, Ing.
Federica Sparacio, dott, geol. Lucio Amato, dott. Emanuele Vitulli, geom. Davide

Sala, ing. Maria Incoronata Zarrilli, Arch. Giulio Pane, Arch. Marco Giglio
(mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal costituendo
RTP.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che

il

giovane profèssionista

è

l'arch. Fabrizio Rosanova. mandante del RTP.
Si rileva che gli interventi attinenti ad opere pubbliche dichiarati nel DGUE parte

IV

sez.

C) della capogruppo mandataria arch. Sergio Rosanova (Progettazione esecutiva delle
opere

di

restauro architettonico relative

ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione di

alcuni ambienti e miglioramento della fruibilità del Complesso Duomo (Siti Unesco)

e

Progettazione esecutiva delle opere di restauro architettonico e del verde storico relative ai

seguenti lavori: Real Bosco

di

Capodimonte etc.) sembrerebbero commissionati da

Comune di Napoli
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soggetti privati e non riportano le classi e le categorie, così come richiesto nel DGUE.
Pertanto, si ammette con riserva

il

suddetto costituendo RTP, assegnando il termine per la

presentazione dei suddetti chiarimenti/integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016
entro e non oltre le ore l6:00 del 11103/2020.

Si

esamina

la

documentazione

del costituendo RTP Studio Battista Associati

(capogruppo mandataria), Migliore Stass-Studi Associati, ing. Gaetano Sagliocca'

dott. Geol. Fabio De Vincentiis, C.M.G. Testing S.r.l., R.O,M.A. Consorzio, ing.
Andrea Sagliocca (mandanti).
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che il giovane professionista

è

l'ing. Andrea Sagliocca, mandante del RTP.

\_l

(t
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Verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione prodotta, si procede
alla validazione della stessa e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della
gara.

Si esamina la

documentazione del costituendo

RTI Gnosis Progetti Soc.

Coop

(capogruppo mandataria), ICS Centro Sperimentale di Ingegneria S,r.l. (mandante)
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che il giovane professionista

è

l'arch. Adriano Migliaccio, socio della Gnosis Progetti Soc. Coop.

Verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione prodotta. si procede
alla validazione della stessa e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della
gara.

Si esamina la documentazione del costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l (capogruppo

mandataria), C.G.G. S,r.l, dott.ssa Marianna Napoli, ing. Luigi Bordo (mandanti)
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che il giovane professionista

è

Comune di Napoli
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l'ing. Luigi Bordo, mandante del RTP.
Si rileva che nell'Allegato

l, in uno al DGUE. prodotto dalla capoguppo mandataria

Servizi Integrati S.r.l non sono indicati i servizi analoghi svolti in relazione alle indagini
ai

rilievi strutturali di cui all'art. 6.3 n. 3 del disciplinare di

Pertanto, si ammette con riserva

gara.

il suddetto costituendo RTP, assegnando il termine per la

presentazione delle suddette integrazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 entro
non oltre le ore

Il

e

e

l6:00 del l7lO3l2O2O.

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa del costituendo RTP

SI.N.T.E.C. s.r.l. (mandatario), impr. Individuale CORSALE

&

AMITRANO

RESTAURO E ARCHITETTURA, geol. Giuseppe De Luca (mandanti), attraverso la
visualizzazione dì ciascun documento caricato dal concorrente.

7

,a\

dry
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Al riguardo

.ll

si rileva che:

concorrente ha dichiarato la volontà

di

subappaltare

la

prestazione relativa alle

indagini, rilievi strutturali, prove di laboratorio e sondaggi nel Iimite dell'importo posto a
base dell'appalto in oggeno:

. il

giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni, che parteciperà al servizio di

in

ingegneria

parola

è: srch. Danila Marino, in

qualità

di

dipendente

a

tempo

indeterminato della Mandataria S.lN.T.E.C. s.r.l., iscritta all'Ordine degli Architetti di
Napoli.

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 procede ad esaminare la documentazione amministrativa del costituendo RTP 85

S.r.l. (mandatario), Macchiaroli

&

Partners S.r'l', ing. Gianpiero Rasulo' dott.

Gianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore (mandanti), attraverso

la

visualizzazione di ciascun documenlo caricato dal concorrente.

Il

concorrente ha indicato come giovane professionista: arch. Giuseppe D'Angelo, iscritto

Comune di Napoli
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all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli e consulente su base annua con

P.

IVA della società 85 S.r.l. - capogruppo mandataria.
Inoltre,

il

concorrente ha dichiarato la volontà

geotecniche

di

subappaltare: Indagini geologiche,

e sismiche, sondaggi, picchetti e misurazioni, indagini strutturali e rilievi

strumentali prove di laboratorio nei limiti del 30% del valote dell'appalto, alle condizioni
e nei

limiti imposti dagli artt.3l, comma

8,

e 105 del Codice.

In ordine alla documentazione amministrativa prodotta, si rileva che nei DGUE, Parte III,

lett. C), tutti

i

b-

componenti del RTP hanno omesso la risposta in corrispondenza del

quesito: "L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui

all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?"
Peftanto, il RUP ammette il concorrente con la riserva che tutti i soggetti che compongono

I

(\o
§

R
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il

costituendo RTP producano riscontro al predetto quesito entro e non oltre le ore 16:00

del tl/0312020.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa del costituendo RTP

Giovanni De Sena (mandatario), ing. Giacomo Notaro, ing. Angelo Prisco, arch.

Arturo Gragnaniello, arch. Giuseppe I)evastato, geologo Ciro

Sepe,

I'Arco Restauro

società cooperativa, P.L.P. S.r,l., arch. Domenico Caccavale (rnandanti), attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

La capogruppo mandataria si awale dei requisiti di cui al par. 6.3, punti
disciplinare

di

l)

e 2), del

gara del mandante arch. Giuseppe Devastato, producendo regolare

contratto di avvalimento.

Il

concorrente indica come giovane professionista: mandante arch. Domenico Caccavale,

iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli, abilitato nella prima
sessione dell'anno 20 I 9.

ln ordine all'esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue:

. relativamente alla ripartizione delle prestazioni all'interno del RTP, si rileva che non c'è

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001583

corrispondenza tra

la descrizione delle parti del servizio e le quote percentuali di

esecuzione dello stesso: infatti, in capo alla capogruppo mandatario è attribuito

il

servizio

"Coordinatore del gruppo di progettazione, responsabile della progettazione architettonica

nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche", che

di

fatto

rappresenta la quota maggioritaria della prestazione, come richiesto dal Codice; tuttavia,
in corrispondenza della parte descritta è associata una quota percentuale di esecuzione del

servizio pari al 20%o, non maggioritaria rispetto alle quote associate alle altre prestazioni

,t

(strutture e restauro);

.

si rileva che le dichiarazioni di cui al par. 13.3 del disciplinare di gara, rilasciate dai

concorrenti relativamente all'accesso agli atti non sono chiare;

.

relativamente alla documentazione amministrativa prodotta, si rileva che nel DGUE,

rC)--1

/--Tg

6q
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Parte

III, lett. C), il capogruppo mandatario De

cooperativa hanno omesso

la

risposta

in

Sena e

il

mandante Arco Restauro società

corrispondenza

del quesito:

"L'operatore

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett.
c) del Codice?"1

.

viene prodotto come servizio di punta, inerente alle strutture: "Lavori urgenti per la

messa

in

sicrrezza idraulica

di un tratto dell'alveo San Leonardo progetto

esecutivo

strutturale S.05", non analogo al servizio oggetto dell'appalto;

.

relativamente alla documentazione amministrativa prodotta, si rileva che nel DGUE,

Parte

III, lett. C), il

quesito:

mandante Devastato ha omesso la risposta

"si trova rispetto ad un altro

in corrispondenza

del

partecipante alia medesima procedura di

afTidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?"

Pertanto,

il

RUP ammette

il

concorrente con

la riserva che produca la

seguente

documentazione integrativa entro e non oltre le ore 16:00 del ll/0312020:.
Comune di Napoli
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1. chiarimento in ordine alle percentuali di esecuzione del servizio all'interno del RTP,

compatibile con la parte descriftiva delle parti del servizio (che attribuisce di fatto in capo
alla capogruppo mandataria la prestazione principale) e con il dettato della normativa la
quale stabilisce che la mandataria esegua la prestazione in misura maggioritaria rispetto
alle mandanti.

2. dichiarazione di tutti

i

componenti del RTP in ordine all'atltorizzazione o alla non

attorizzazione all'accesso agli atti.

3. dichiarazione prodotta dai soggetti De Sena e Arco Restauro società cooperativa in
ordine al quesito del DGUE: "L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del

t0

Codice?";

o
§

")
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4. produzione di un servizio di punta relativamente alle Strutture, id opera S04, analogo a
quello oggetto della gara;
5. dichiarazione prodotta dal mandante Devastato in ordine al quesito del DGUE: "si trova

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
situazione

di

affidamento,

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una

in

una

qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80. comma 5. lettera m)?".

Il RUP procede

ad esaminare la documentazione amministrativa del costituendo

RTP RA

Consulting srl (mandatario), Mascolo Ingegneria srl, ing. Domenico Mascolo, dott.

Paolo

Virilli, dott. geologo Ottavio Corolli, A.G.C. Analisi Generali per

le

Costruzioni srl (mandanti), attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato
dal concorrente.

ll concorrente ha indicato il nominativo del giovane professionista: arch. Raffaele Tignola,
consulente su base annua di RA Consulting srl.

Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue:

Comune di Napoli
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. nel DGUE.

Parte

III. lett. C). il mandante A.C.C. Analisi Cenerali per le Costruzioni srl

ha omesso la risposta al quesito "l'operatore economico ha tentato

di

influenzare il

processo decisionale della s.a. o di ottenere informazioni riservate ... (art. 80 comma 5 lett.
e bis)?l

. il

mandante geol. Ottavio Corolli non ha prodotto

Pertanto,

il

RUP ammette

il

il DCUE.

concorrente con la riserva che produca le integrazioni di cui

sopra entro e non oltre le ore 16:00 del1110312020.

Il

RUP sospende alle ore l5:30 le operazioni di gara di propria competenza e si aggiorna

in data 1210312020 alle ore 10:00.
[.etto. confermato e sottoscritto.

(N

IL

RT'P

L
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gno_

fQ!."

& h ab4-"

32 / 57

Comune di Napoli
Data: 12/08/2021, DETDI/2021/0000301

I

Jri
coMUNE Dr NAPOU

,r+1;

RIGIOtiI CAMPA§IA

uNloNE EUROPE/

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA N.2
OGGETTO: Gara medianrc procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 det D.Lgs 50120l6 (nel
prosieguo Codice), e con

l,affidamento

di

il

cnterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

servizi tecnici attinenti I'ingegneria

e

l'architettura relativi alla

progerrazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa, indagini e rilievi strumrali dei

lavori inerenti l'interyento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico,
sociale e culturale della "Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio",

nell'ambito del Grande ProEetto Centro storico
UNESCO per l'importo conrplessivo

sicurezza non soggetti

a

di €

ribasso, oltre

di

296.500,00

Napoli, valorizzozione del silo

di cui €

1.000,00 per oneri di

IVA e oneri previdenziali Detetminazione
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Dirigenziale dctl'UOA Supporto al Direttore Operativo con firnzioni tecniche n..44 del

*
tgt tztzotg e s.m.i. n. I del I 6/01/2020. cUP: 86l H 140001 20006 cIG:
*!t)'.** **********

L'anno duemilaventi il giorno l2 del

8

144843910

*****

di marzo, alle ore 10,00 in Napoli, da remoto,

u.rese

e

presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composiziotte delle contnùssioni

girdicatrici e dei seggi di gara"

-

approvato con Deliberazione

di G'C' n' 745 del

RUP":
0ll1212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del

- arch. Luca rJ'Angelo, Isrrufiore direttivo architetto del Serv'izio Pianifioazione strategica
della Mobilità e PUMS. in qualita di RU

P

L-i
I

\it5

,-{a
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Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-tlott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore direttivo econornico-finanziario dell'Area CUAG
Servizio Gare- Fomiture e Servizi

cafubaàr-.i,tt

in qualità di testimone;

t)

-dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. Istruttore direttivo amministrativo dell'Area CUAG

Servizio Care- Forniture

e Servizi, in qualità di

testimone, nonché con funzione di

segretario verbalizzante.

PREMESSO
che con Detemrinazione Dirigenziale dell'UOA Supporto a[ Direttore Operativo
con funzioni tecniclrc n.

M

del

l9ll2l20l9

e s.tn.i.

nI

del 16/0117020 è stata indetta la

procedura aperta e sono stati approvati it Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara

e

il disciplinar-e di gara, gli allegati per l'atlidamento di servizi tecnici attinenti I'ingegneria

e

l'architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa,

indagini

e rilievi strutturali dei [avori

inerenti l'interv'ento

di

riqualitìcazione

e

riìunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culurale della "Chiesa di Santa Maria del

Monte dei Poveri nel nome di Dio", nellhmbito del Grande Progetto cenlro storico di
Nttpoli, valorizzazione del sito UNESCO per I'importo complessivo di € 296.500,00 di cui

€ 1.000,00 per oneri di sicwezza

non soggetti a ribasso, oltre

IVA e oneri previdenziali;

Comune di Napoli
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che si è stabilito di aggiudicare l,appalto relativo all'affidarnento di ctre tratiasi con

il criterio dell'otIèrta econonricamente più vantaggiosa.
in<licate nel disciplinare

nonché secondo Ie prescrizioni

di gara; I'aggiudicazione awenà anche in plesenza'di una sola

offerta valida;
ricordato che a nonna di legge. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in
data 2710112020 al n. 2020/5018-039479, sulta GURI

9

n. l0 del27l0l12020, sul BURC

n.

del 1010212019, sui quotidiani rnzionali "Corriere della Sera" l0llo2l2020) e '-ltalia

Oggi" (01/0212020), sui quotidiani locali "It Mattino" (0110212020) e "La Repubblica Ed'
Napoli" (02/02/2020) sul sito web del Comune a partire dal l0/05/2019, sulla piattaforma
-)

r.

ì

--J'

(r)

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

Napoli (https://acquistitelematici.comune.napoli-it\

d^l

2410U2020,

sul sito del

Ministero delle Infrastrutture a cu? del RUP.

che la conrmissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale
dell,Area Trasformazione e del Territorio n. 3 del 0610312020 dopo la scadenza della
presentazione delle offerte, nelle more dell'operatività da parte dell'ANAC dell'albo dei
commissari, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissiotti

giudicatrici e dei seggi tli gara", approvato con Deliberazione di GC' n' 745

del

o1tr2t20t6l.
che, ai sensi dellart. 29 coruna

I

det Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul

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

che tutti

i

componenti della cofiunissione di gara, al momento dell'accettazione

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

di incornpatibilità e di

asrensione di cui ai cornmi 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

Comune di Napoli
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rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'a(.

:ibis

aet

D.Lgs. 165/2001, delle iporesi di confliuo d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50i2016

e di incompatibilità di cùi all'art. 51 del cpc; [e dichiarazioni sono acquisite'agli atti di
garai
che, nella seduta pubblica del 03/03/2020 sono stati ammesse alla fase successiva

di gara tre concorrenti e

l)

precisanrente:

costituendo RTP Studio Battista Associati

(capogruppo mandataria), Migliore Stass-Studi Associati. ing. Gaetano Sagliocca, dott'
Fabio De Vincentiis (geologo), C.M.G. Testing S.r.l., R'O

Sagliocca (rnandanti):

2)

M'A' Consorzio, ing'

costituendo RTI Cnosis Progetti

l

Andrca

Soc Coop (capogruppo
'ìì'

t?1
f,b
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mandataria), ICS Centro Sperimentale di Ingegneria S.r.l. (mandante); 3) costinrendo RTP

SI.N.T.E.C. s.r.l. (mandatario) Macchiaroli

&

Partners S.r.l., ing. Gianpiero Rasulo, dott'

cianluca Minin (geologo), dott.ssa Paola Fiore (nrandanti); nìentre, le altre concon'enti,
panccipanti alla gara, sono state anlnlesse con riselva pet le nrotivazioni indicate nel
verbale di gara di pari data;

che è stato a§segnato

il ten1ine perentorio alle concorrenti anTlesse con riserva

dell' I I .03.2020 alle ore I 6.00 per [a presentazione della documentazione illtegrativa:
che tutte le conconenti sono state notiziate della seduta odiema da remoto tranìite

piattafonna telematica.

TANTO PREMESSO all',ora stabilita la dott.ssa

Francesca Trecarichi Bianco, in qualità

di"punto ordinante" dìt awio alle operzzioni di gam.

ll

RUP prende atro enrro le ore 16:00 del I l/03/2020 alla gara sono state prodotte

Ie

Comune di Napoli
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documentaziolri integrative dai seguenti concorrenti:

l)

costituendo RTP Paolo Rocchi Architetto S.r.1. (capognrppo mandataria)-3Tl
Progetti ltalia-Ingegneria lntegrata S.p.A. UNILAB Sperimentazione S r'1 , Geores
S.r.l., Ara S.r.l. (mandanti)l

2)

costituendo RTP arch. Sergio Rosanova (capogruppo mandatario), arch. Fabrizio
Rosanova, arch. Guido Gutlo. ing. Federica Sparacio' dott. Lucio Amato
(,seologo), dott. Emanuele Vitulli. geom. Davide Sala, ing. Maria Incoronata
Zarlilli, alch. Giulio Pane. arch. Marco Giglio (rnandanti);

3)

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

4)

costituendo RTP

(mandatario Macchiaroli & Partners S r'l'. ing'
Gianpiero Rasulo, dott. Gianluca Minin (gcologo), dott.ssa Paola Fiore (mandanti)l

85 S.r.l.

5) costituendo RTP ing. Giovanni De Sena (mandatario), ing. Gracomo Notalo, ing'

Angelo Prisco, arch. Arturo Gragnanicllo, arch. Giuseppe Devastato, don Crro
Sepì (geologo), l'Arco Rcstauro società cooperativa, P.L.P. S r'l', arch' Donrenico
Caccavale (mandanti);

RA Consulting srl (nrandatario), Mascolo Ingcgneria srl, in-q'
Dornenico Mascolo. dott. Paolo Virilli, dott. Ottavio Corolli (geologo), A'G C'

6) costituendo RTP

Analisi Gencrali per lc Costruzioni srl

(mandanti)i

/

4

f,q)

d
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Il RUP

proccde ad esaminare cla remoto la docutnentazione integrativa dei concorrenti. In

questa fase sarà possibile visualizzare la suddetta documentazione, mentre

il

softrvare

blocca l,accesso all'otlèrta tecnica ed economica, visibili solo successivamente allo
sblocco delle divcrse tàsi.
Si esamina la documentazione integrativa del costituendo RTP Paolo Rocchi Architetto

S.r.l. (capogruppo mandataria)

- 3TI

Progetti ltalia-Ingegneria Integrata S'p'A"

UNILAB Sperimentazione S.r.l., Geores S.r.l.' Ara S.r'1. (mandanti)'
Dall'esanrc della sudtletta docunlentazione si rileva, che, nel DGUE, parte IV sez C) sono
stati specilicati i seruizi svolti ed e stato chiarito che gli stessi sono stati svoltj dall'arch.
Paolo Rocchi. in qualità di direttore tecnico della società.
Pertanto. si anrrrtette il costituendo RTP al plosieguo della gara.

Si esanina la docunrentazione integrativa del costituendo RTP arch. Sergio Rosanova
(capogruppo mandatario), arch. Fabrizio Rosanovà' arch. Guido Gullo, ing' Federica
Sparacio, dott. Lucio Amato (geologo), dott. Emanuele Vitutli, geom' Davide Sala,
ing. Maria Incoronata Zarrilli, arch. Giulio Pane, arch. Marco Giglio (mandanti)'

si

rileva che dall'autodichiamzione prodotta dalla capogruppo nundataria arch. Sergio

Rosanova viene confermato che

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001583

esecutiva delle opere
rifunzionalizzazione

di

gli interventi attinetrti ad opere pubbliche (Progettazione

restauro architettonico relative

ai

lavori

di

di alcuni ambienti e miglioramento della fiuibilità del

recupero

e

Complesso

Duomo (Siti Unesco) e Piogettazione esecutiva delle opere di restauro architettonico e del

verde storico r.elative ai seguenti lavori: Real Bosco

di

Capodimonte etc.) sono stati

commissionati da soggetti privati e viene riportata la classe e categoria E22'

Pefianlo. si anrnretle i[ costituendo RTP al plosieguo della gara'

Si esamina la documentazione integrativa del costituendo RTP Servizi lntegrati S.r.l.
(capogruppo mandataria), C.C.G. S.r'1., dott.ssa Marianna Napoli, ing' Luigi Bordo
(mandànti)

((ùv
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Si rileva chc il servizio relativo alle indagini ed ai rilievi strutturali di cui all'art. 6.3 n'

3

del Disciplinare di Gara è posseduto dal raggruppamento nel suo conrplesso. In particolare

la Società Servizi lltegrari S.r.l. (mandatarra) lra svolto attività di rilievi strutturali per €
20.000,00.

[a

società CGG S.r.l. (nrandantc) ha dichiarato di aver svolto tre servizi di

prelievi e prove su materiali per I'importo complessivo di € 59.085,00.
Pertanto, si amnette il costituendo RTP alla al prosieguo della gara.

Il

RUP procede ad esaminare la docurnentazione integfativa del costituendo RTP 85

S.r.l. (mandatario), Macchiaroli

&

Partners S.r.l., ing. Gianpiero Rasulo' dott'

Gianluca Minin (geotogo), dott.ssa Paola Fiore (mandanti)
Dalla dichiarazione integrativa prodotta da ciascun soggetto componellte il RTP emerge:
.'rlr NON e.ssersr re.so colpeyole di grat'i illeciti professionali di cui all'art. ort.80 comma
5, lettera c). tlel D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.".
Pertanto, il RUP ammette il predefto costituendo RTP al prosieguo della gara'

Ii

RUP procede ad esanrinare la documentazione integrativa del costituendo RTP

Giovanni De Sena (mandatario), ing. Giacomo Notaro, ing. Angelo Prisco, arch'

Arturo Gragnaniellq arch. Giuseppe Devastato, dott. Ciro Sepe (geologo)' I'Arco
Restauro società cooperativa, P.L.P. S,r.l., arch. Domenico Caccavale (mandanti)'

Comune di Napoli
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ll conconente ha prodotto iclriarimenti

e le integrazioni richieste in ordine alle perlentuali

di esecuzione de[[e presrazioni in capo a ciascun conrponente del RTP. all'accesso agli
'
atti, al servizio di punta id Opera S04 e alle dichiarazioni det DGUE lÌuncanti'

Il

RUP, veriticata la completezza

e [a cont'ormita della

documentazione integrative

prodotta, alnmette il costituendo RTP al prosieguo della gara.

l[

RUP procede ad esaminare la docurnentazione integrativa del costituendo RTP RA

Consulting srl (mandatario), Mascolo lngegneria S.r.t., ing. Domenico Mascolo, dott'

Paolo

Virilli, dott. Ottavio Corolli (geologo), A.G.C. Analisi Cenerali per

le

Costruzioni srl (mandanti).
rì

f,u
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Il concorrentc

ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e precisamente il DGUE

mancante del mandante Ottavio Corolli e DGUE completo del mandante A.G.C. t^ab.

Pertanto, il RUP ammette il costituendo RTP al prosieguo della gara.

tl RUP tcrmina le operazioni di compctenza allc ore I l:30.

La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, in data da destinarsi,

per

l'apertura e la validazione dell'offerta tecnica delle concorrenti afirnesse.

Lrtto. confermato e sottoscrilto.

Comune di Napoli
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TL

RUP

Cì9É-'. d@lfr|=,
v
-/

I TE§TIMONI
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Pl'*-
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ffi

{JNlffN§ É,JfiOr}Er

C(}MUNE DI NAPOTI
Arca CUA6
§ervizicl eare - F'omitrrre e Servizr

VI{RBALE DI CARA n.3
OCGETTO: Cara nrediante proceelura aperta, ai sensi tlcll'art. 60 del D.Lg;. 5Ql20l6
prosicguo Ctldicc),

I'a{ììdarrcnto

c ctttr il critcrio dell'r:fferta

ccorron:icailler:tc

(r1cl

lrjù rantaggio:in, pc1

di scrvizi tccnici attinenti i,ingcgncria c I'architcttura relativi alln

progettazione dcfiniliva ed csecutiva, direzione operatriva. irrdagini c rilicvi rtrurHrali tiei

Itvori increnli l'interrento di riqualificazione c rifunzionalizzazjone ad trstt puhblico,
socialc c utthtt.rale clclla "t;hicsa di Santa Maria dc! Montc tlci poyeri rrcl noue d! Dic,',

ilell'anrbilo del {irande Progetto [:efltro storicn
I-iNEStlO per I'inrporto coruple.ssivo di
sicurczza
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Napoli, valsrizzaziote rjcl siro

296.-509,09

di cui C

ilon soggetti a ribrss*, oltrr lVd c oneri

Dirigerreiale

l9ll?12{ll9

f

di

t-000,CI0 p*r.or1cri di

prcvi<,lcnziali. I)ert;r.rlirraeiene

dell'lJ0r\ Supporto al Direttore Operativo con t'unziqrri lecniche n. 44 rlcl

e s.irt.i-

n. ! dcrl l6/{)ll2{}2$. CIJP: 86l}I1400012000 $
gl44g4:1910
-C-.tt):
*

l.'antro tluenrilaventi il giomo

14

lr

^*

L'Jt *.1r

seggi

tli

1,,

*

*<

*

tlcl rnese cli Maggio. allc ore lfl,()O irr Napoli, da

c prc$c[tc' ai serisi rlcl "Dlrciirliftare per

lliudimlriti e tlci

*;i; *.-r * fi * * *

lu

nrmtinu

t lu coupo.rizicnrc

re

r1oto,

<lt!lr c(]ttrt]ii.ti.]ui

pflrat' * arlprovntÒ eon Delibcr-azione sli (ì.(", n. ?45

<lel

CIl/12/2tll6 - c alle Linee Cuida,A.NAC 1. 3 "ldrrrrrla{t, nwlo a r:pttr;titi
cle! llLi.l:,,, ltt
scgrlcnre (..lolr:rn issionc

:

- arctt' F'abir: viltaria,

Dirigcnt€ dcllfl U.o.A. Coorrlinamenro e ,Ììonitpraggio 6egii

intcrvcnti diretti all'atluaziane dci Ilianù di gcstieine del scltro srorico - sito tJNE§CU
, in

Su
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quàlirà cli Prcsidcnte.

-

arch. Claudia Melella, Ii.rnziolaris architetto tJel
Selvizia yitlor.izzazione della cittiì

storica

-

- sito UNE{iCO,

in qualità di carnrrrissario;

atrch' Marina orlando, istruttarc dircttivo areh:itr:tto
dcl Scrvizio yalrrr.iz-zazirtrc clcllir

cittri storica '- sito I.JNEii{-'o, in quaritiì

cri colrrn-rissarjo.

svolge Ie lilrziani (li segrctar'r] verbalizz-anle Ia
clott.ssa Fnurcesea Trecariclri lJiarrc',
istruttorc dircttiv* atnnrinistrativo dell'Arca CijAC
Scrvizio (iarc_
Fornilure c Scrvizi.

PREMES§O

chc Dcfcnninazione Dirigcazialc clell't.JorL Suptrrorro al
Direrr,rc opcrativo con
funzioni tecniche n.44 del lg/ll/?$lt) e s_m.i_ n.
I tJcl l6]/tll/202| è sfatr lrxlerfa la
prr:ceduru aJrefia e sotìo slati approvati

il Capitalato §peciale <J'Appaltn, il balrjo

cli gar,a e

il disciplinarc di gara. gli allegati per l'affidarnsnto di
servizi tccnici attinerti l.irrgeurrer.i;1
c I'architettura relativi alla prr:gcttazionc definiriva ccl csccufiva,
dirczlonc *pcrali'a.
indagini c rilievi strulturali dei lavori inerenti
I,intervento di riqualilìcazigne e
riftrnzionalizz-azjonc ad trsll pubblico, soci*lc
e c*lturalc eicila "(lhicsa di sianta Maria elcl
fulonte dci Poveri net nomc cli Dio". ncll'arnbito
(irandc

del

llrogctto [,ùrrrrÒ sturico

l{apr'tli' valorizzazitlne rjel silo UNESCO pcr
I'irnporto complessiYo
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ctri

€

1.000,00 pcr oncri

cli

sicurcz-z-a

lìon

sogégetti

«Ji

cli

É 2g(r.500,CI0 di

a ribasso, oltrc IVA r

uncri

prev'idurziali;
che si è stabilit0 rli aggiirclicarc' l':rppalto

il criterio dell't:ffbrta

ecottolrticartrefite

pi*

re

l::rivo all'alfitlanrenlo 6i clie t!-irllasi c{)n

vantaggiosa. nonché sr:cqrrdo le prescriziqni

indieatc ucl disciplinare di gara. L'*ggiudicazionc
avvcrrà anche in prcscrza dr una srila

ollbrta valid*;
Ricordato chc;r nQnna di lcgge, il
harrclO riigara s stater puhblrcafo
sulla

data 271Ù112020 tl n- 2020/s018 -t)39'+79.suila
GUIIt

cuuE

irr

n. l0 dcl 27/t1t1202(r,sut Bl.JIt(,

n.

9 del t{}lft2/Z*lq^ sui cluoridiani nazionali ..Conicrc
rlella Sera,. (ell{t7fiAztti e,.lralia

Y#

,. \
. ,. t\l-'

F*fl'-
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()ggti" (01i021202$), sui quotidiani tocali

"t! Matintr" (0V0212020) c ..La l{cpubtrtica

Ecl.

Naptrli"' t{}2/02120?ù) sul sito wcb deT{l*rrune a partire dal lt}/05/2t}19, sulla piartaÌì:rrua

cligitalc per la gcstione ciell'I:lenco Fornitori e delle Care Telemariche dcl Cornun* di

Napoli {https:/laeqgistjtqlq!&}tj-ci,glttnulsu;tÈttlii-t}
Ministero delle lnfi'astruture

dnl

241011202a.

sul sito dcl

a cura del RIJP.

che Ia Clornrnissicne tectrica è slata nornirata con f)i:;pr:siziune Dirigenz!ale
dell'Arca Trasfr:n'nazionc c del Tcrritorio n. 3 clcl $(*03/202A

cJgl:«r

Ia scarlcnza dr:lla

presentazionr delle ulÈrle. nelle nrr;re dell'operatività da parte dell';\NAC rjell'alho clei
commissari, ai scnsi dcl"Dist:iplir1urc !.)rr

h ileuinrt r lu tamytsi:ìane tfulle comnti.t.tioni

giudicutrici e clci segi;i cli gut'tr", approvato con Dclihcrazron*

di U,C- rr. 745 dcl

tlUtLftat6;
chc, ai sensi dcll'art. 29 colnrria

I dcl codice, si e pr*ccdutc aila puhblicazi*trc sul

sito r,vch dcl conruuc di Napoli di «Jctla dislxr5izirrnc c dci curricula elci cornrnissnri tli
gar:1, oitre che nella sezioiìe dcdicata de Ila Piattafi:rnra cligilalc;

cllc ttitti i cornponcnti dclla ccmlnissiorrc di gara, ai rnomcrrto dcll'lcccttaziorrc
dcll'incarico, Iranno diclriarato, ai sensi dell'art. 47 cjcl Dpl{ 445/?000,
cause

I,irr_--sisrcnza dc}lc

di incornpatibilità e <li astensione di cui ai comlni 4, 5 e 6 tlcll'art. 77 rlcl l)-l,gs

Comune di Napoli
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50l2flr6;
chc, nclla seduta pubblica dcl 1j.01.2020, a scguiro di soccoso istnrfroric». srue)
stflle am!Ìlesse ltlla llse succesEita tli gara le sei concorrenli e precisalrrcntc:--costitrrenrlo

RTP Paolc Rocchi Archilettù S.r,!. (capognlppo rnapdataria). 3TI Progelti Italia.
ingcgneria lntcgraia s.p.A, {.JNILAB spcrirncntazionc s.r.l"
(nrantiarrti);

-

ocor* s.r.l, Ara

s.r.l.

costitttendo R'l'P arch. Srrgio Rosauova (capogrrrppr.r prarrdatalia), arcli.

Flrbrizit"r Rosanova, arch. Cuirio

{ìullo. Ing. Fcdcrica Sparacio.

dr.rtt.

(ìcol- Lucio Anrafo.

dtr{l- Elnantrele Vitulli, gcom Davidc §ala, ing. Maria lncoronata i.:arcllli, arclr. (-jiulio
Pane, itrch- Marco Giglio (nTandanti);* costituerrdo R"l"P §ervizi IrrÌerrati S.r.l (capognrppo

li\

ill;lt'Y
!'

/lrlV

Ip
./\ vr

',r,\'

'
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mandatarifl). Cl.(;.G. S.r.t- dott.ssa Mariailna Napoli, ing.
crts{ituendr: R'fP B-{ S.r.l. (ntandalfricl), Maechiaruli

&

Luigi flordo (rnandanti); -

Partncrs S.r.l, ing. tìianpiero

Rasulo- dott' Cianluca Minin {geologo}" rlatt,ssa Paola Fiore (r"rrandarrtii;

-

costitrrenclo

RTP Giovarlri Dr.' Scru (nran<latario), ing. (iiacolno Notaro. irrg. Angclo prisco, arch.

Arturc {iragnaniello, arch. Giuseppe r}evastah, geologo {liro sepe, l,Arco fteslauro
socictà cooperaliva' P.L.P. S.r.l. arclt. I)ornenico Caccavalc (rnandanti); - costifgendo ttTp

RA Consulting S.r"l {mandatario), Mascclo Ingcgncria s.r.l, irìg- Domcnico Mascole;- drrrt.
Par:lo
s. r.

Virilli,

dol1. Ceologo Ottavio Conrlli, A.G.C. Analisi (ienerali grer le L'lstruzionr

I.

Mentre

lc

concorrcnti:- cosritrrcn<lo R'l"p Strrdio llattista Associati {cap(}gruppo

niandataria), rVligliorc Stass-Studi A.ssociati, ing. Gaetano Sagliocca, tJotr. Ceol. Fabiu
De

Yincerttiis, C.M.{i" Testilig S r,l.. }1,{}.M.A. Cansorzio, ilrg-

- ceistitr.tcnrlo

A,ndr-ea Saglir:cea {rnandanti);

RTI cn*sis Prog*tti scc. coop {capognrppo marrciataria). I(;s cr-nrro

- coslituentlo R-Ip Si.N.T.lrj,{.. r.r.l.
inpr.indiviurlc COI{SALE &. Ah4|TI{ANO IìESTAURO E

S;nrimentale r-li Inllegneria S"r_1. (nranrjante);

(matdatario)

ÀRCHITETTURA' gcol Ciuscppc Dc Lrrca (rnandarrti), sono.statÈ arnnlcssc alla tixc
successiva della gara nella prinra >-edtrta in data 0:].0j.2020.
Comune di Napoli
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ehe la Contnrissionc giuclicatricc, abilitafi tutti

i

cornponcnti sr.rlla piartalìr6a

tcterrratica in qualità dr "punti rstnrtlori", sr riurrisceda rcrnoto in tlata o<Jicf na,
cosi coRtc

cor:rtrnicalo con nota PG/2A20fi33146 in tiala l3_05.2020_

clrc tutte le concorrenti sono .statc notiziate trarnitc l.rvviso ptrtrSlico splla
p

iattafr:nna tclctnatica

T'AN'|'O PREME§§0 a!le ore If)-00 la dott.ssa Franccsca Trecarichi
Biarrcn, in qualità 4i
"lrlutto orafi4s777* ", dà arrvio allc opcrzzinni di gara.
I-a f-ommissiolc, prcso *tto dcll'csar"r:c dclla cl<.rcurncntaziore
amministrfltiyil c di quclltt

integrativa svclto dal RUp, dell,ammissione

rli lullc le

nove concorrcnti aila firse
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§u§{e§§lvs della gara c del rinvio dells
eon:prova dei requisiti di qcces§e srrecEssiyflr»enfe

alla grroposta

*i

aggiudicazisne, Bru'èiierà in seduta
odierna a verifiearc ir cortenuto rjere
offefte tecniche franrite Ia Fiattaforma digitale.

Il softrlrrarc'sotls§ilte
coneonrnti amryes$?

.l'acccsso

alla fas§ relativa allo sbloceo dsll,off§rts tceniea
dellc

e aila verifiea dei er*eumen(i che
esga eontiene.

verificata la ca§plgfe2za e lacorrettee?a
elella docunrefitqflisse "(]fferta teerrica,, cli
tutte
le eoneonenti, Ia eommissione rileva la conformità

di turta

previstei ner diseiprinare

!a docurnentazione a quantc

di gara a*artieoro r4 e aquafita ehiariro
nera FAg pulrblìr.ata

s*lla Biattafemm teicruatica in data 26.t]2.2*2a u'in
nrcrit{) ${ru rer«ziottt: re€,ttir:rt cli eui tt
pag" 3l del $isriplitrare, il nttfiiertj
mas.rinro ù pari a tCI,fbgti Ad
{20.{oeci«re} c,rtrre:ctat«
da un numgra il4,.ssi,t1s tli 4 tayole in,farmao
,4J,,.
I-e aperazioni di gare §cne §{JspssÉ
!n attesa delle valutazisni da parte della
Èotnnri$sione

dellc offcrte tecniehc, da effettuarsi

i_r.r

scdute riservalc che

disattivato.

si

svolger*nno

in

gt*tp

Del che è verbarc, retfo esnfermato e
sottoscritto aric ore r I:00

LA CO&{MIS§Tf'NE

r/

Comune di Napoli
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fl*^'o,*

}h,b

ts/a.

&*e,*4-\)e-",il^
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ffi

-ry-/?

COMUNE Dl

I'|APOLI UNTONE EUtì1;pE,,

COMUNN I)I NAPOI,I
Area CI',AC
- Forniture r: Se n izi
izio
Carc
Serr

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

Comune di Napoli
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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
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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

Comune di Napoli
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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-
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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
Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001583

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

lt

ti

tu

H,--l

.ir'
LI

IU

L,

I
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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

Comune di Napoli
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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

8t.20

77.935

59.305

-,--.-

I
1.J
Itv./

iI ,(
vlll

i

-l

r,
t!

j"l,t

u

lx

q§-

l.r
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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

OFFEITTE
ECONOMICHE

costituendo RTP Paolo Rocchi

Architetto S.r.1.

PLLh{TEGGI

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

Comune di Napoli
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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

\l'(§
v
tn

i'
1., \.

I*

J

J

*--:'

"{

u !-/

i'
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costituendo RTI §nosis Progetti
(capogruppo
Centro
mandataria),

Soc. Coop
ICS
§perimentale di Ingegneria

S.r.l. (mandante

costituendo
Integrati

mandataria),

RTP

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

9.275

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.

Gianluca Minin

dÒtt.

(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
Comune di Napoli
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§.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

{t
,lt

LL[*,'

I

I

j

i

It

I

q\\
{,i:

t.!
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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

Comune di Napoli
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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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(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

-

delriisciplinarc di-eara-

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

L)cl che è verhalc- Ictto conl-ennato
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