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coMUNE Dr NAPOU

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

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

,-{a

I

\it5

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;

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

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

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

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

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

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

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

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)'

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

Costruzioni srl (mandanti).
rì

f,u

le

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.
TL

RUP
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