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Comune di Napoli
Servizio Autonomo C.U.A.G Area Gare Forniture

-

Servizi

Verbale n. 2
Seduta del 20/06//2018

Oggetto: Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente
ss

mm'ii' (nel

dei servizi di ingegneria ed

architettura

più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.
prosieguo codice). per l,affrdamento

5012016

e

concementi la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza

in

fase

di

denominato

progettazione ed esecuzione

e la

direzione dei lavori per l'intervento

.'Messa in sicùtezzà definitiva e di restauro delle lacciate della galleria della

vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via
Cesario console",

in

esecuzione della Determinazione Dirigenziale

del servizio

n. 560
Programma Une sco eYaloizzazione della città storica n. 12 del 2310412018. I.G.

del 30/04/2018. lmporto a base d'asta: €
previdenziati). Non sono previsti oneri per

la

252.192,80 (esclusa

IVA ed

oneri

sicutezza in quanto non sono rilevabili

rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza
e/o redigere

il DUVRI. ClG743l7l3B91 - CUP B69D17019410006'

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

95, co. 3 lett. a) del Codice' anche in presenza di una sola offerta valida'
ritenuta
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché
congnÌa e conveniente dall'Amministrazione.

Ai

sensi dell'art. 95 co.

'12

del codice [a

StazioneAppaltantenonprocederàall'aggiudicazionesenessunaoffertarisulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto'

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
5012016, per rnezzo della Piattaforma digitale per

la gestione detl,Elenco Fomitori

0/0,1.l.
1

e

V

delle Gare Telematiche del Comune di Napoli. accessibile all'indirizzo:
https:/inapoli.acquistitelematici. it.

L'anno duemiladiciotto

il

giomo 20 giugno alle ore 10.30 in Napoli. negli uflici det

Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Fomiture e Servizi. siti in Napoli Via

S.

Giacomo nr. 24 è presente. 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

0111212016 e alle Linee Guida

ANAC n. 3 .,Nomina, ruolo e compiti del

RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del

2611012016,

I'Arch. Claudia Melella. Funzionario tecnico del Servizio programma Unesco

e

Yalorizzazione della Città storica. in qualità di RUp. Lo stesso viene coadiuvato nelle
operazioni di gara da:

- Giovanna volpe. Istruttore Direttivo Economico Finanziario dell'Area Gare Fomiture e

servizi. testimone con firnzione verbalizzante e operatore informatico abilitato

ad

avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e
delle Gare Telematiche del Comune di Napoli;

- Monica Michelino, Istruttore Direttivo Architetto del servizio programma

Unesco e

Yalorizzazione della Città Storica. in qualità di testimone.

Il

RUP e i testimoni hanno rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di

incompatibilità ed astensione di cui agti artt. 35 bis del D.Lgs. 16sl2oo1,5l del c.p.c

e

42 del D.Lgs. 5012016.

Nessun operatore economico assiste alle operazioni

di gara presso la

sede dell,Area

Gare Fomiture e Servizi.

PREMESSO
Che. nelle sedute di gara del 12 e 13 giugno 2019,

il RUp ha proceduto

all'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti ed ha ammesso il

!

\§,

costituendo RTP arch. ing. Raffaella Forgione (MANDATARIA), DGE- Di Girolamo
Engineering s.r.l, Dafne Restauri s.n.c. (mandanti) ed il costituendo RTp arch. Antonio
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Cataldo (mandatario), dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta Civetta Roberto. ing.

Roberto cicini, arch. Massimiliano Desina, arch. chiara Amato (mandanti) con la
riserva che producessero in data odierna. entro e non oltre le ore 9:00. [e integrazioni di
cui al verbale n.

'l

;

che tutti

i

concorrenti sono stati notiziati, mediante piattalorma

telematica, della seduta di gara in data odiema.

Tanto premesso, alle ore 10.30,

il

RUP dichiara aperte le operazioni

di

gara

e

I'operatore autorii,zato ad awiare la seduta di gara riprende la seduta di gara sulla
piattaforma telematica.

It Rup prende atto che il

Costituendo RTP arch'

ing' Raffaella

Forgione

(MANDATARIA),DGE.DiGirolamoEngineerings.r:l,DafneRestauris.n.c.
(mandanti) ha prodotto, tramite piattalorma telematica alle ote 21:55 del l8/06/2018, la
seguente documentazione: dichiarazione. firmata digitatmente da

compongono

il

tutti

RTP. contenente I'elenco. sotto forma tabellare.

i

soggetti che

dei servizi di

architettura e ingegneria svolti nel periodo di riferimento. La suddetta dichiarazione
è idonea
contiene tutte le informazioni richieste nel messaggio di soccorso istruttorio ed

ai fini dell'ammissione del costituendo RTP al prosieguo della gara'

Il

RUP prende atto che

il

Costituendo RTP arch. Antonio cataldo (mandatario)'

dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta civetta Roberto, ing. Roberto

cicini'

arch. Massimiliano Desina, arch. Chiara Amato (mandanti) ha prodotto' tramite
piattaforma telematica alle ore 20:00 del I 5/06/201 8. la seguente documentazione:

1)AutocertificazionediTommasoPugassinellaqualeilSuddettodichiara

di

essere stato nominato Procuratore

della Compagnia AMISSIMA

ASSICURAZIONI S.P.A.. con sede in viale certosa. 222, giusti i poteri conferiti
con atto registrato a Monza
Racc.

n.

contratti

19797 cui

di

gli

il 6 Aprile

2017 al n' 9053 Serie 1T Rep'

N

93410

vengono conferiti ampi poteri per redigere e firmare

assicurazione della Compagnia AMISSIMA-ASSICURAZIONI

L$

s.P.A. contro i rischi delle cauzioni e delle fideiussioni e relative appendici;

Ailall
§
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2)

Appendice alla polizza, firmata digitalmente da Tommaso pugassi, nella
quale si riporta il nominativo di tutti i soggetti che compongono it RTp ai quali è
intesta la polizza rilasciata:

3)
4)

DGUE di arch. Cataldo. arch. Amato e arch. Desina:

Attestazione dei servizi

di

architettura

e

ingegneria che riporta la

descrizione dei servizi di architettura e ingegneria. dei lavori a cui si riferiscono,
la categoria e Id dell'opera (E22), gli impor.ti e i periodi di riferimento.

Il RUP. dall'esame della predetta documentazione. rileva
seguenti dichiarazioni di cui

al par.

che non sono state rilasciate le

13.4 del disciplinare (nel messaggio

di

soccorso

istruttorio era stata rilevata la mancanza di dette dichiarazioni ma per mero errore non
era stato poi riportato nell'elenco della documentazione da produrre): a) l,impegno, in

caso

di

aggiudicazione.

ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo

ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.4g comma g del codice.
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all,impresa qualificata come
mandataria che stipulerà

dichiarazione

il contratto in nome e per conto delle mantlanti/consorziate; b)

in cui si indica, ai

sensi dell'art. 4g, co

4 del codice" le parti

det

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibili. che
saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati.

E'stato rilevato. altresi. che i DGUE di arch. cataldo. arch. Amato e arch. Desina non
risultano indicate le risposte ai seguenti 3 quesiti:

r

Sez. D "Sussistono a cctrico dei soggetti,

tli cui att'arr. g0, comma 3 tlel

Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

del decreto legislotito 6.settembre 2011,

n.

159

t)a ,articoro 67

o di un tentativo tli infìltruzione

mafiosa di cui all'arlicokt 81, comma 1, der metJesimo trecrelo,
fermo resrando
quonto plevi'to dagli articoli 88, comma l_bis, e 92. commi 2 e 3,
del decreto

legislativo

6

sertembre 20 Ì I ,

n. r 59, con riferimenro rispettivamente ole

comunicazioni antimalia e alle inJòrmazioni antimaJia (Articolo g0, comma 2,
cle I ('odice)?"

_:

'lrl,tall
4

,!

Sez.

a

D "Sj trova rispetto ud un altro parlecipanle alla medesimct

procedura di aflìdamento, 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 comporli che le offerte sono impulabili ad un unico
centro decisionale (articolo 80, comma 5, letlerct m)?"

Sez.

a

D

"L'operatore economico

si trova nella condizione prevista

-; o revolving door) in
datl'art. 53 comma t6ter del D.Lgs. 165/2001 (puntouflage
quanlo ho concluso contratli di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha

attribuilo incarichi ad

il

ex diperulenti della stazione appoltante che hanno cessalo

loro rapporlo di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre dnni di

servizio hanno esercilato

stazione appahante

potei ouloritativi o negoziali per conto della stessa

nei confronti del

medesimo operalore economico?"

Infine, si rileva che non vengono specificati, come richiesto nel messaggio di soccorso
istruttorio. i servizi di punta di cui al punto 6.3 lett. b) del disciplinare di gara.
Pertanto

il

RUP ammette il predetto costituendo RTP con la riserva che produca entro e

non oltre le ore 10:00 del 22t0612018' a)

i

DGUE dei soggetti arch. Cataldo, arch'

Amato e arch. Desina completi; b) Le seguenti dichiarazioni di cui al par' 13'4 del
disciplinare:

l)

l,impegno. in caso

di

aggiudicazione. ad uniformarsi alla disciplina

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.

48 comma 8 del Codice. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all,impresa qualificata come mandataria che stipulerà

il

contratto in nome e per conto

delle mandanti/consorziate; 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48. co 4

del Codice, le parti del servizio/fomitura, owero la

percentuale

in

caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati; c) dichiarazione dei servizi di punta di cui al punto 6.3 lett. b) del
disciplinare

di

gara.

Il

messaggio

di

soccorso istruttorio sarà inviato mediante

piattaforma telematica a conclusione della presente seduta di gara.
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Il

RUP provvederà altresì, entro

i termini di legge, alla pubblicazione sul sito web

del

Comune di Napoli. nella apposita sezione "Bandi" - "Comunicazioni ai sensi dell'art.29
del D.Lgs. 5012016" e sulla piattaforma digitale. del presente verbale al fine di assolvere

quanto disposto dal comma 1 del sopracitato articolo

in materia di proposizione di

ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Il

RUP sospende le operazioni di gara alle ore 1l:55 e si aggioma alle ore 12:00 del

22106t20t8.
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