FSC
COMUNE DI NAPOLI
Senizio Autonomo CUAG
Areu Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n'

I

Sedute pubbliche del l3/11/2018 e del

l4/l l/2018

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura concernenti la Valutazione della Sicurezza
(incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del
-Lavori
àurante la fàse di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di
òirettore dei
A
Progeuazione per la "RIQUAI.IFICAZIONE DELL',EDIFICIO IN PIAZZA GIOVANNI Xxlll ADIBITO
SEòE DELL,ARCHIvIo CoMUNALE " inserito all'intemo del "Patto per la città di Napoli", nell'ambito
..Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale". Determinazione Dirigenziale n. l0 del 18/09/2018
della
293.487,36, oltre oneri non soggeni a ribasso pari ad €
1i.g. n. l+b2 del26109/20t8). tmporto dell'appalto: €
1.500,00, oltre IVA. CUP: B64H I 7001630004 - C.l.G': 760654085F
Pertanto.
L'appalto sarà interamente gesrito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
te àiterte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
delle Gare
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Eìenco Fomitori e
Telematiche del òomune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://naooli.acouistitelematici.it.

nei locali del Servizio
L,anno duemiladiciotto. il giomo l3 del mese di novembre, alle ore 10,00, in Napoli,
24, è presente, ai sensi
Autonomo cUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. ciacomo
,,Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" '
del
di G.C. n. lqS aet O'tttZtZOl6 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e
upprouato'con Deiiberazione
compiti del RUP" e s.m.i.:

qualità di RUP
Iioberto Viscogliosi. Funzionario Architetto del Servizio PRM Patrimonio Comunale, in
competente all,esine della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
e Servizi, in qualità di
z1 rua.io Matera, Funzionario Amministrativo d.t secuec - Area Gare Forniture

l)

testimone;

3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG
Servizi, in qualità di testimone con tìnzioni verbalizzanti'

-

Area Gare Fomiture

e

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara'

PREMESSO

checonDeterminazioneDirigenzialen'l0dell8l0gl2o|8(i'g.n.ì402deI26/09/2018)èstata

gara;
indetta la procedura aperta di cui all'oggetto, approvando tutti gl-i atti di

con il criterio
che si è stabilito di aggiudii;re l;appalto relativo ;ll'affidamento di che trattasi
nonché secondo le
dell,offerta economicamente più" ,antaggiotà' di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016
offerta
p..r"ririoni indicate nel disciplinare di iàra; l,aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola
valida;

I

tl

che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUTIE il 11/10/2018 e pubblicato sulla serie
18/s 199-451719 del 16110/2018; pubblicato sulla GURI n. I20 det t5/t0/2018; sul BURC n. 78 del
29110/2018l, su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore) e su due quotidinai locali ( ll
Mattino e La Repubblica Ed. Napoli); unitamente a tutti gli atti di gara, sul sito web del Comune e sulla

piattaforma digitaÌe per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli.
accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici. it. a partire dal 12110/2018; sul sito del Ministero
delle lnfrastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specitìcati gli atti che le dite concorrenti dovevano
inserire suÌla piattaforma telematica per panecipare alla gara, fissando il termine perentorio delle ore 12,00
del giomo 12/l I12018 come "dala scadenza" e le ore 10,00 de I I 3/ 1 1/201 8 come "clata upertura buste";
che la Commissione di gara sarà nominata. alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle

offerte (nelle more dell'istituzione da pane dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 216 comma
12 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e la composizk».te tlelle commissioni giutlicatrici e
dei seggi di garu". approvato con Deliberazione di G.C. n. 7,15 del 0l/1212016). con apposita bisposizione
Dirigenzialel
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicala della Piattatòrma digitale, di detta disposizione, non
appena adottata. e dei curricula dei commissari di gara:
che lutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico,
rilasceranno dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000. circa l'inesistenza delle cause dì
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4. 5 e 6 dell,an. 77 del D.Lgs. 50i2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazioni
circa l'insussistena delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. delle ipotesi di conflirto
d'interesse di cui all'arr. .12 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'an. 5l del cpc.

TANTO PREMESSO - aile ore l0:00 - Ciovanna Volpe, ìn qualità di "operahre aurorizzato atJ ayviare la
seduta di gard" (operulore.) dà awio alle operazioni di gara. inlianrJo una comunicazione agli operatori
economici partecipanti. ai quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.
Il Rup prende atto che, entro le ore I2:00 del giorno 12l1ll2}l8, sono state ricevute sulla piattaforma
napoli.acquistitelematici.it n. 1l offerte dai seguenti operatori economici:

l.
2.
3.

4.

web

Costituendo RTP Servizi Integrati Srl, Riviera Di Chiaia. 105 - 80122 Napoli (Mandataria)/3ti
Progetti ltalia Spa/Arch. Davide Di Salvatore (mandanti);
Costituendo RTP Ingegneria e Sviluppo SRL. Via Nazìonale delle puglie. n. 2g3 g0030 San
Vitaliano §apoli) (mandatario)/AR Project Soc Coop. Cavallaro & Mortòro Srl, Mascolo Ingegneria
S.R.L., Ing. Nicola Galdiero, Geol. Giuseppe Rega (mandanti):
costituendo RTP Sparacio & partners s.r.l.. Via ponre rii rappia, 62 g0133 Napoìi
(mandatarìo)/Sergio Rosanova, Guido Gullo, Fabrizio Rosanova, ICARO srl, +39
ENERGY S r.l.,
Ambiente e Territorio S.r.l., Studio tecnico associato C&C (mandanti);
costituendo RTP socierà di lngegneria s.lN.T.E.c.. srl. via oriani n.2 g007g pozzuoli (Napoli)
(mandatario)/Geoì. Giuseppe De Luca, Ing. Luigi Passante. Ing. Fabio Mastellone
di Castelverere
(mandante);

5

6.
7.
8.

costituendo RTP AECoDE s.r.l.. via Raffaele Morghen, 92 go)29 Napoli (mandataria)/Studio
KR c
Associali srl' Ing. Antonio Dori. Ing. Aressandro Mengori, prorab srl, Sannio Test srl, Geo

Massimo Danna (mandanti);
Costituendo RTP PRISMA ENGINEERINC S.r.l.,

via XI Febbraio n.2/a 35020 Saonara (P
(Mandatario)/lconia Ingegneria Civile S.R.L., Ing. Renato Vitaliani Arch. Giorgio
Galeazzo. Ing.
Vito Francesco Scalera, Dott. Geol. Anna Maria patelli. p Q.R.S. S.R.L. (mandanti);
Costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l Via Cuido d'Arezzo. 16 00198 Roma (mandataria)/Srudio
Valle Progettazioni S.R.L., Social Energy S.R.L., Giuse ppe Ricllo ( mandanti):
Costituendo RTP 85 srl, via S. Anna dei Lombardi t6 80134 Napoli (mandatario)/SAB
S.r.l ,lng.
,)

,

Agata Mancinì (mandanti);
9. Costituendo RTP PSE4.0 S.r.l.. Via G. Martucci, 48 - 80121 Napoli (mandatario)/Studio Associato
Castagnaro, Future Environmental Design S.r.l's. Architetto Maria Barone:
10. costituendo RTP sQS Ingegneria srl a socio unico, via Padre semeria 65/d - 00154 Roma
(mandatario)/C.F.A. Ingegneria srl, Marco Cizzi, Marco Lucentini (mandanti);
ll. Costituendo RTP Ing. Fìlippo cavuoto Srl. via Benedetto Brin 63lD - 80142 Napoli
(mandatario)/Arch. Stefano de Pertis. Studio Associato ia2. Arch. Piera DelÌa Morte, Arch. Tiziana
D'Aniello, Geol. Giuseppe Falco, lNG. Gabriele D'Alisa (mandanti).
Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti, cliccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amÌrinistrativa, mentre il software blocca
I'aciesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente alio sblocco delle diverse fasi.

Il RUp procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Servizi lntegrati Srl
(mandataria)/3Tl PROGETTI ITALIA SPA/ARCH. DAYIDE DI SALVATORE (mandanti),
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
ll RUp ha rilevato dall,esame del DGUE del capogruppo mandatario Servizi lntegrati srl che, nonostante gli
non ha
operatori economici riuniti avessero dichiarato la natura orizzontale del raggruppamento, il suddetto
di
ann|
imi
dieci
negli
u
.iportato alcun servizio di cui al par. 6.3.1 del disciplinare "Awenuto e.\pletamento
e/o
sicurezza
due servizi di ingegrcria ed archite ura relativi a servizi professionuli di vulutuzione della
relativi ad
verifica tlella tulnìrabilità sismica rli edifici (ai sensi dell'oPCM 3274/2003, NTC 2008 e s.m.i.),
edifici esistenti". Mentre detti servizi sono riportati nei DGUE dei soggetti mandanti'

Cià contrasta con il par. 6.4 del disciplinare ove è stabilito che "ln caso di raggruppamento di lipo
orizzontale, il requisirà di cui al putlto 6.3 n. I deve essere posseduto. nel complesso dal raggruppamento'
la mandataria dovrà fornire almeno uno dei
.fermo restando là quora *aggioritariu in capo alla mandataria
due servizi e dovrà essere quello di imPortc' maggiore"'

ITALIA
Penanto, il RUP ammette il Costituendo RTP Servizi lntegrati Srl (rnandataria)/3Tl PROGFTTI
al riguardo.
SPA/ARCH. DAVIDE DI SALVATORE (mandanti) con la riserva che produca chiarimenti
requisito
del
par.6.4
disciplinare)
del
dal
(nei
stabili
termini
dimostrando il possesso in misura maggioritaria
di cui al par. 6.3.1 in capo alla capogruppo mandataria.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP INGf,GNERIA E
S},ILUPPOSRL(mandatario)/ARPROJECTSoCCooP,CAVALLARO&MoRToRoSRL'
MASCOLOINGEGNERIAS.T.I.,ING.NICoLAGALDIERO,GEOL.GIUSEPPEREGA
(mandanti), attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
procede alla validazione degli
Èertanto. verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara'

& Partners
Il RUP procede ad esaminare la docunrentazione amministrativa di costituendo RTP Sparacio

+39 ENERCY S.r'1"
s.r.l. (mandatario)/sergio Rosanova, Guido Gullo, Fabrizio Rosanova,, lcARo srl,
(mandanti).
attraverso la
C&C
AMBIENTf, E TERRITORIO S.r.l., Studio tecnico associato
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato
pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, sì procede alla validazione
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara

, .l I
oeetill't
l lll

Ai lng"gn"ti{/
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Società
dl
Mastellone
Fabio
Ing'
Passante'
S.IN.T.E.C, srl (mandatario)/Geol. Ciuseppe De Luca, Ing' Luigi
candidato'
dal
caricato
castelvetere (mandante), altraverso la visualizzazione di ciascun documento
Il costituendo R'I'p concorrente ha dichiarato che la tema di subappaltatori individuata per le indagini
del contratto' è la
strutturali, diagnostiche e geotecniche. per una quota pari al 6Yo dell'importo complessivo

il

U

Seguente: a) CEOVIEW S.R.L.S; b) EDILGEO 4.0 S.B.R.L.; c) TRIVEL SONDACGI S.R.L. Tutta Ia
documentazione prevista in caso di subappalto è stata regolarmente prcsentata.
Verificata la cotnpletez;ra e la regolarità dei documenti proclotti. sì procede alla validazione degli stessi e
all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

ll RUP procede ad esaminare la documentazione amminisrativa di Costituendo RTp AECODE s.r.t.
(mandataria)/sruDlo KR E ASSOCIATI srl, Ing. Antonio DORI, lng. Alessandro Mengoli, protab

srl, Sannio Test srl, Geol. Massimo Danna (mandanti), attraverso la visualìzzazione di ciascuÀ documento

caricato dal candidalo.
Pertanto. verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti. si procede alla validazione degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva deìla gara.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amnrinistrativa di Costituendo RTp PRISMA
ENGINEERING s.r.l. (mandatario)/ICoNlA Ingegneria civile s.r.l., Ing. RENATo I,ITALIANI,
Arch. GIoRGIO GALEAZZ0,Ing. vITo FRANCESCO SCALERA, Dorr. GEOL. ANNA MARIA
PATELLI, P.Q.R.S. S'R.L. (mandanti), attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricalo dal

candidato.
Pertanto, verificata la completezza e la regolarità dei docuntenli prodorti. si procede alla validazione
degli
stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTp ENGf,KO
S.c.ar.l.
(MANdAIATiA)/STUDIO VALLE PROGETTAZIONI S.RL., SOCIAL ENERGY
S.R.L., GIUSEPPE

RIELLO (mandanti), attraverso

Ia visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
La capogruppo mandataria Engeko scarl ha indicato come consorziate esecutrici: cooprogetti
scrl e Suburbia
Mode srl. presentando relativamente alle stesse tutta la documentazione richiesta.
Si rileva altresì che il costituendo-RTP ha indicato la seguente tema di subappaltatori:
a) NECO S.r.l.; b)

CONTEST S.r.l.; c) TECNOIN S.P.A.. relativamente alla attività: indagini strutturali
- diagnostiche
geotecniche pari al 12.5%" del valore dell'appalto. Tutta la documentazione prevista
in caso di s"ubappalto

stata regolarmente presentata.

e
è

dì panecipazione e nei DGUE dei concorrenti viene indicata come tìgura addetta al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Cesare Valle. Direttore tecnico -di
Studio Valle
Progettazioni S.r.l. in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 8l/200g.
Tuttavia, nell,istanza di
partecipazione si riporta che il coordinamento della sicurezza in Àse
di progenazione'e in capo alta
Nell'istanza

capogruppo mandataria Engeko scarl nella misura del l00ol0.

Pertanto il RUP ammete il costituendo RTP al prosieguo della gara con Ia
riserva che chiarisca
l'incongruenza di cui sopra- fèrmo restando l'idoneità d-el gruppo di lavoò così
come
costituito.

tl RUP procede ad esarrinare Ia documentazione amrninistrativa di Costituendo RTp
(mandatario)/SAB S.r.l., ing. Agata Mancini (mandanti). attraverso
la

85

srl

visualizzazione di ciascun

documento caricato dal cand idato.
ll concorrente ha dichiarato la seguente tema di subappaltatori: a) lngeo S.r.l.; b) Igeo srl;
c) Geotest S.r.Ì..
relativamente alla attività di indagini diagnostiche e geotecniche.
enro i limiti del 30% del valore
dell'appalto. Tutta la documentazione prevista in caso di sJbappalto è stata
rego larmente presentata.
Verificata la contpletezza e la regolarilà dei documenti proàotti, si procede
a lla validazione degli stessi e
all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

ll RUP sospende alle ore r6:2j

re operazioni di gara che proseguiranno

Alle ore l0:00 del l4/ll/2018 si riprendono

Ie

operazioni

aIe ore r0:00 del r4/ru20rg

di gara e si

procede ad esaminare la

documentazione arlministrativa dei concorrenti che se guono nell'elenco dei panecipanti.

-1

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP PSE4.0 S.r.l.
(mandatario)/Studio Associato Castagnaro, Future Environmental Design S.r.l.s, Architetto Maria

Il

Barone. attraverso Ìa visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Il concorrente ha dichiarato, relativamente alle prestazioni di indagini geoJogiche, geotecniche e sismiche; sondaggi; rilievi (entro il 15% del valore dell'appalto) la seguente tema di subappaìtatori :[a)GeoGlobo srl; b) A.G-C.Srl; c) [,DII- SIGMA SRL. Tutta la documentazione prevista in caso di subappalto
è stata regolarmente presentata.

Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli stessi

e

all'ammissione del concorrente alÌa 1àse successiva della gara.
RUP procede ad esaminare la rlocumentazione amministrativa di Costituendo RTP SQS Ingegneria srl a
socio unico (mandatario)/C.F.A. Ingegneria srl, Marco Gizzi, Marco Lucentini (mandanti), attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
Dall'esame della documentazione emerge quanto segue:
l) 11 mandante Marco l-ucentini, nella parte lll Sez. C del DGUE, alle domande "L'operatore economico può
confermare di; a) non essersi reso grayemente colpevole di false dicltiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispelto dei criteri di selezione, b) non avere
occultato tali informazioni?" ha risposto [ ] Sì [X] No; [ ] Sì [X] No;
2) La società mandataria SQS Ingegneria srl, pur avendo dichiarato il possesso del requisito, ha omesso di
elencare, nella competente sezione del DGUE, i due servizi di ingegneria ed architettura relativi a servizì

Il

valutazione della sicurezza e/o verifica della vulnerabilità sismica di edifici (ai sensi
dell'OPCM 327 4l2OO3. NTC 2008 e s.m.i.), relativi ad edifici esistenri.
Pertanto, il RUP ammette il concorente al prosieguo della gara con la riserva che produca le integrazioni di
professionali

di

cui sopra.
la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Ing. Filippo Cavuoto
Srt (mandatario)/Arch. Stefano de Pertis, Studio Associato ia2, Arch. Piera Della Morte, Arch. Tiziana

ll RUP procede ad esaminare

D,Anielto, Geol. Giuseppe Falco, lNG. Gabriele D'Atisa (mandanti). attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal candidato.
Il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: Indagini geognostiche e prove di
laboratorio - Quota sulf importo contrattuale 15%, indicando la seguente terna di subappaltatori:
1) Società C.M.G TESTING s.r.l.; 2) l.C.S. Centro Sperimentale di Ingegneria; 3) GEOLAB S.r.l.
Tuttavia il concorente ha omesso di allegare, come richiesto dal disciplinare di gara (par. 9), 1) i DGtIE dei
subappaltatori indicati, contenente le informazioni di cui alla parte II. sezioni A e B, alla parte lll, sezioni A,
C e D, e alla parte Vl; 2) le dichìarazioni integrative di cui al par. 14.4 del disciplinare di gara'
Pertanto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara con la riserva che produca le integazioni di
cui sopra.

Terminato l'esame di tutta la documentazione amministrativa, il RUP procede, tramite piattaforma telematica
all'invio delle richieste dr soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 deÌ D.Lgs. 5012016, ai concorrenti
ammessi con riserva, fissanclo il termine perentorio per la presentazione deila documentazione integrative del
giomo 2lr I l/2018 alìe ore I 8:00.
ll RUP sospende le operazioni di gara alle ore 12:02 e si aggiorna alle ore l0:00 del 22ll I12018.
sensi
11 RUp prowederà alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale, ai
avverso
le
proposizioni
di
ricorsi
dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016, del presente verbale, ai fini delle

ammissioni e/o le esclusioni.

I Testimoni

Il Rup

J

I

Qr\"'k

[l-,'
s

