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Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
S ervi'(}o 'Verde d,Ila città

DETERMINAZIONE

n. II del 12 dicembre 2018

OGGETTO: approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione dell'appalto mediante
procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett, b) del medesimo decreto legislativo - del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l'esecuzione dell'intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra lo collina e
il mare, inserito nel Patto per la città di Napoli.
Importo a base di gara di € 311.985,57, oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 395.847,29
Importo di aggiudicazione: € 155.961,58 oltre oneri previdenziali e IVA, per complessivi € 197.884,05

CUP: B69J17000070001
CIG: 7325499901

Pervenuta al Servizio Finanziario

.1 3 DlC. 2018
in data

prot. n.

't>2./2~06

Registrata all'indice generale
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Il dirigente del Servizio Verde della città

Premesso che
con delibera di Giunta comunale n. 688 del 7 dicembre 2017 è stato approvato il Documento
Preliminare all'avvio della progettazione redatto ai sensi all'art. 15 comma 5 del DPR n. 207/2010, per la
realizzazione dell'intervento Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare e
concernente i seguenti percorsi pedonali, individuati secondo una logica di connessione con il sistema dei
parchi e del verde, con il sistema infrastrutturale e con le emergenze storico-architettoniche:
Scala monumentale di Montesanto
Pedamentina
Petraio
Moiariello
Calata San Francesco
Salita Cacciottoli
con la suddetta delibera si è dato atto che l'intervento è finanziato per un importo complessivo di
7.477.284,25 euro nell'ambito del Patto per la città di Napoli e trova copertura finanziaria nel bilancio
2017-2019 al capitolo 256150/23 denominato "Patto per Napoli - La Città Verticale: riqualificazione dei
percorsi pedonali tra la collina e il mare" codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013, vincolo di entrata 452300;
la citata delibera n. 688/2017 ha altresì autorizzato, per le motivazioni in essa contenute, il dirigente
del servizio ad attivare le successive procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
da espletarsi mediante procedura di evidenza pubblica;
con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 15 dicembre 2017 registrata all'Indice Generale con il n. 1782
del 27 dicembre 2017 è stata quindi disposta l'indizione della gara, mediante procedura aperta ai sensi
.dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo a base di gara di € 311.985,57 oltre IVA e
oneri previdenziali, e contestuaimente approvati il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico
prestazionale;
con la citata determina è stata prenotata la spesa complessiva di € 395.847,29 di cui € 12.479,42 per
oneri previdenziali al 4% ed € 71.382,30 per IVA al 22% sul capitolo 256150/23 bilancio 2018 denominato
"Patto per Napoli - La Città Verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare" codice
bilancio 10.04-2.02.01.09.013, vincolo di entrata 452300;
- con determina senza impegno di spesa n. 2 del 24 gennaio 2018, gli atti approvati con la su citata
determina sono stati rettificati al fine di adeguarli al "bando -tìpo" approvato dall'ANAC con delibera n.
1228 del 22 novembre 2017;
in data 2 febbraio 2018, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE numero 2018/5023-049915,
sulla GURI n. 14, sul BURC n. 12 del 12 febbraio 2018, su due quotidiani nazionali "Repubblica" e "Italia
Oggi" e su due quotidiani locali "Repubblica Napoli" e "Corriere del Mezzogiorno", sul sito web del
Comune di Napoli, sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-servizio Contratti
Pubblici e sulla piattaforma digitale per ia gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli;
per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6
marzo 2018;
entro il termine su indicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori:
1. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria), Tecno In S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci
(mandanti);
2. Tecton Studio Associato S.r.l (mandataria), RPA S.r.l. Dott. Agr. Mattia lodice;
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3. Land Italia S.r.l. (mandataria), Costructura Consulting Soc.Coop, Ar Project Scc.Coop. Indè Progetto
e Restauro S.r.l. Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti);
4. Gnosis Progetti Soc. Coop, (mandatariaJ, Mate Soc. Coop. Progetto Verde Soc. Coop. (mandanti);
5. Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina d'Architettura S.r.l, SIA Servizi per Ingegneria e
Ambiente S.r.l., Dott. Vincenzo Topa (mandanti);
6. Sab S.r.l. (mandataria), B5 S.r.l. Ing. Alberto Capitanucci;
7. Interprogetti S.r.l (mandataria), Dott. Agr. Antonio Maisto, Arch. Simona Ottlerl, Arch. Alfonso
Gambardella, Arch. Alessandra Acampora (mandanti);
8. Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron. Savino Mastrullo, Geol. Giuseppe Doronzo, Ing.
Giacomo Ferrillo, Arch. Francesco Apicella (mandanti);
9. Promotec S.r.l (mandataria), SCIA architettura&ingegneria, Geol. Giuseppe Falzarano, Agron. Rosa
Verde, Arch. Rossana Annunziata (mandanti);
con disposizione dirigenziale n. 17 del 9 aprile 2018, repertorio n. 1931 del 10.04.2018, è stata
nominata la commissione giudicatrice, successivamente modificata con disposizione dirigenziale n. 20
deIl'11.06.2018 repertorio n. 3260 del 12.06.2018 e n. 26 del 24.07.2018, repertorio n. 4032 del
5.07.2018, per le motivazioni ivi contenute;
considerato che:
nel corso delle sedute pubbliche del 7, 14 marzo e 16 aprile 2018, a seguito della verifica della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti e delle integrazioni fornite dai raggruppamenti
indicati nell'elenco precedente con i numeri 3, 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento, coadiuvato dai
testimoni di gara, ha ammesso tutti i concorrenti alle successive fasi della selezione;
che la commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 16 aprile 2018, preso atto dell'esame della
documentazione amministrativa da parte del RUP e dell'ammissione dei nove concorrenti alla fase
successiva della gara, ha verificato la completezza e la correttezza della documentazione relativa alle
offerte tecniche sospendendo le operazioni di gara in attesa della valutazione delle stesse da effettuare in
sedute riservate;
che la commissione giudicatrice, nella composizione come modificata con disposizione n. 26 del
24.07.2018, rep. n. 4032/2018, nelle sedute riservate dei giorni 30 luglio, 07 agosto, 10, 21 settembre e 03
ottobre 2018 , ha attribuito alle offerte tecniche dei singoli concorrenti, per ciascun criterio di cui alla
tabella di valutazione prevista dal disciplinare di gara al paragrafo 16 - Criterio di aggiudicazione e al
paragrafo 17 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica, i punteggi relativi i cui valori complessivi sono di
seguito riportati:
raggruppamento concorrente
RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria), Tecno In
S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci (mandanti);
RTP Tecton Studio Associato S.r.l (mandataria), RPA S.r.l. Dott. Agr. Mattia
lodice
RTP Land Italia S.r.l. (mandataria), Costructura Consulting Soc.Coop, Ar
Project Soc.Coop. Indè Progetto e Restauro Svr.l, Arch. Sebastiano Fiorillo
(mandanti);
RTI Gnosls Progetti Soc. Coop. (mandataria), Mate Soc. Coop, Progetto
Verde Soc. Coop. (mandanti);
RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina d'Architettura S.r.l, SIA
Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., Dott. Vincenzo Topa (mandanti);
RTP Sab s.r,l. (mandataria), 85 S.r.l. Ing. Alberto Capitanucci;

punteggio complessivo
offerta tecnica
60,00

46,67

73,33

60,00
40,00
66,67
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RTP Interprogetti S.r.l (mandataria), Dott. Agr. Antonio Malsto, Arch.
Simona Ottieri, Arch. Alfonso Gambardella, Arch. Alessandra Acampora
(mandanti);
RTP Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron. Savino Mastrullo, Geol.
Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo Ferrillo, Arch. Francesco Apicella
(mandanti);
RTP Promotec S.r.l (mandataria), SCIA architettura&ingegneria, Geol.
Giuseppe Falzarano, Agron. Rosa Verde, Arch. Rossana Annunziata
(mandanti);

43,33

50,00

43,33

che, nella seduta pubblica del 17 ottobre 2018, la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle
offerte economiche pervenute, secondo il metodo di calcolo previsto nel paragrafo 18 del disciplinare di
gara, come di seguito riportato:

raggruppamento concorrente
RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria),
Tecno In S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci (mandanti);
RTP Tecton Studio Associato S.r.l (mandataria), RPA S.r.l. Dott.
Agr. Mattia lodice
RTP Land Italia S.r.l. (mandataria), Costructura Consulting
Soc.Coop, Ar Project Soc.Coop. Indè Progetto e Restauro S.r.l.
Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti);
RTI Gnosis Progetti Soc. Coop. (mandataria), Mate Soc. Coop.
Progetto Verde Soc. Coop, (mandanti);
RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina
d'Architettura S.r.l, 51A Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l.,
Dott. Vincenzo Topa (mandanti);
RTP Sab S.r.l. (mandataria), 85 S.r.l. Ing. Alberto Capitanuccl;
RTP Interprogetti S.r.l (mandataria), Dott. Agr. Antonio Maisto,
Arch. Simona Ottieri, Arch. Alfonso Gambardella, Arch.
Alessandra Acampora (mandanti);
RTP Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron. Savino
Mastrullo, Geo!. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo Ferrillo,
Arch. Francesco Apicella (mandanti);
RTP Promotec S.r.l (mandataria), SCIA architettura&ingegneria,
Geol. Giuseppe Falzarano, Agron. Rosa Verde, Arch. Rossana
Annunziata (mandanti);
-

ribasso

Prezzo (al
netto di IVA
e oneri)

punti

55,75%

138.053,61

20,00

42,56%

179.204,51

15,26816

30,45%

216.985,96

10,92377

41,30%

183.135,53

14,81614

47,12%

164.977,96

16,90404

50,01%

155.961,58

17,94081

35,99%

199.701,96

12,91121

18,00%

255.827,70

6.45745

40,00%

187.191,34

14,34978

che, alla luce dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche, la Commissione
giudicatrice ha stilato la conseguente graduatoria, di seguito riportata, e, constatato che l'offerta
migliore prodotta dal RTP Sab S.r.l. (mandataria) - 85 S.r.l. e Ing. Alberto Capitanucci (mandanti), con il
punteggio complessivo di 84,61081 è sospettata di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs.
50/2016, ha demandato al Rup la relativa verifica della congruità;
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raggruppamento concorrente
1. RTP SabS.r.l. (mandataria), BS S.r.l. Ing. Alberto Capitanucci;
2.

3.
4.
5.
6.

7.

RTP Land Italia S.r.l. (mandataria), Costructura Consulting Soc.Coop,
Ar Project Soc.Coop. Indè Progetto e Restauro S.r.l. Arch.
Sebastiano Fiori/Io (mandanti);
RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria),
Tecno In S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci (mandanti);
RTI Gnosis Progetti Soc. Coop. (mandataria), Mate Soc. Coop,
Progetto Verde Soc. Coop. (mandanti);
RTP Tecton Studio Associato S.r.l (mandataria), RPA S.r.l. Dott. Agr.
Mattia lodice
RTP Promotec S.r.l (mandataria), SCIA architettura&ingegneria,
Geol. Giuseppe Falzarano, Agron, Rosa Verde, Arch. Rossana
Annunziata (mandanti);
RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina d'Architettura
S.r.l, SIA Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l., Dott. Vincenzo
Topa (mandanti);

8. RTP Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron. Savino Mastrullo,
Geol. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo Ferrillo, Arch, Francesco
Apicella (mandanti);
9. RTP Interprogetti S.r.l (mandataria), Dott. Agr. Antonio Maisto,
Arch. Simona Ottieri, Arch. Alfonso Gambardella, Arch. Alessandra
Acampora (mandanti);

-

-

punteggio
complessivo
84,61081
84,25377
80,00000
74,81614
61,93816
57,67978

56,90404

56,45745

56,24121

che il RUP con l'ausilio della Commissione di gara ha proceduto alla verifica dell'anomalia dell'offerta e,
come da verbali in seduta riservata del 06 e 15 novembre 2018, la stessa non risulta anormalmente
bassa;
che pertanto, nella seduta pubblica del 16 novembre 2018, la Commissione ha proposto
l'aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTP Sab s.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto
Capitanucci (mandanti), con sede legale in Perugia alla via Pievaiola n. 15, C.F e Partita IVA:
01834920546 in persona del legale rappresentante Stefano Adriani, che ha conseguito i/ punteggio
complessivo pari a 84.61081/100 e offerto i/ prezzo pari a € 155.961,58 oltre IVA ed oneri previdenziali,
corrispondente al ribasso percentuale del 50.01%;

Visto:
- i/ verbale del 16 novembre 2018 con cui la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della
gara in oggetto al costituendo raggruppamento formato RTP Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing.
Alberto Capitanucci (mandanti);
Atteso:
- che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e pertanto si
può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale
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delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto ed all'aggiudicazione del relativo
appalto;

Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex
art. 6 bis della legge n. 24:1/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata
dalla dirigenza che lo sottoscrive;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e
degli artt, 1, comma llett. b) e 17, comma 2 lett. al del regolamento dei controlli interni dell'ente.
Visti:

il D.lgs n. 50/2016 e s.mm.ii;
il D.P.R. n. 207/2010 e s.mrn.ll come vigente;
il D.lgs n. 267/2000 e s.mm.ll
le linee guida Anac n. 1 del 14.09.2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" ;

Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti n. 2 documenti, composti
complessivamente da numero 13 pagine, progressivamente numerate e siglate:
1. verbale n. 5 del 17.10.2018
2. verbale n. 6 del 16.11.2018
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
1. Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni
di gara del 16 novembre 2018, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione
dell'intervento denominato Città verticale: riqualiflcazione dei percorsi pedonali tra la collina e il
mare, inserito nel Patto per la città di Napoli, a favore dei costituendo raggruppamento RTP Sab
S.r.l (mandatarla), BS s.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti), con sede legale in Perugia alla via
Pievaiola n. 15, C.F e Partita IVA: 01834920546, in persona del legale rappresentante Stefano
Adriani, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 84.61081/100 e offerto il prezzo pari a
€ 155.961,58, oltre IVA ed oneri previdenziali, corrispondente al ribasso percentuale del 50.01%;
2. aggiudicare in favore del su indicato costituendo raggruppamento Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l.,
Ing. Alberto Capitanucci (mandanti), con sede legale in Perugia alla via Plevaiola n. 15, C.F e
Partita IVA: 01834920546, in persona del legale rappresentante Stefano Adriani, l'appalto
concernente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per l'esecuzione dell'intervento denominato Città verticale: riqualificaziane
dei percorsi pedonali tra la collina e il mare, inserito nel Patto per ia città di Napoli, di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n. 688 del 7 dicembre 2017 e Determinazione di indizione n. 7
del 15 dicembre 2017 I. G. n. 1782 del 27 dicembre 2017, per l'importo di € 155.961,58 oltre
CNPAIA 4% pari ad € 6.238,46 e IVAal 22% pari ad € 35.684,00, per complessivi € 197.884,05;
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3. dare atto dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così
come coordinato con il D.lgs. n. 11&'2011 ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.
4. impegnare la spesa complessiva di € 197.884,05 di cui € 6.238,46 per oneri previdenziali a14% ed
€ 35.684,00 per IVA al 22% sul capitolo 256150/23 bilancio 2018 denominato "Patto per NapoliLa Città Verticale: r/qualificazione dei percorsi pedonali tra lo collina e il mare" codice bilancio
10.04-2.02.01.09.013, vincolo di entrata 452300;
5. impegnare altresì la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sul
capitolo 256150/23 bilancio 2018;
6. accertato che l'esigibilità dell'obbligo giuridico si configurerà nell'anno 2019, trasferire l'impegno
dall'esercizio 2018 attraverso l'utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, e precisamente:
Parte 5pesa Esercizio finanziario 2018
decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 256150/23 - Missione 10 Programma 04
Titolo 2 macroaggregato 2 P.C.F. 2.02.01.09.013 affidato al Centro di responsabilità Servizio Verde
della Città ( DCAM4143) di € 197.884,05 - esercizio 2018
incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 256150/_ denominato Fondo Pluriennale
Vincolato - parte investimento di € 197.884,05 - esercizio 2018
Parte Entrata Esercizio finanziario 2019
incrementare lo stanziamento del Fondo Piuriennale Vincolato - parte investimento di €
197.884,05 esercizio 2019
parte spesa Esercizio finanziario 2019
incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 256150/23 Missione 10 Programma 04 Titolo
2 macroaggregato 2 P.C.F. 2.02.01.09.013 affidato al Centro di responsabilità Servizio Verde della
Città ( DCAM4143)- di € 197.884,05 esercizio 2019
7. precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all'accertamento
del possesso in capo alle società e al professionista componenti il costituendo raggruppamento
5ab S.r.l (mandataria), B5 s.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti) dei requisiti generali e speciali
come previsti dal disciplinare di gara, nonché della regolarità contributiva e della regolarità
tributaria, di cui al Programma 100 del DUP 2017/2019;
8. provvedere, in conformità a quanto previsto dagli artt, 29 e 76 del D. 19s. n. 50/2016, alla
pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" all'indirizzo www.comune.napoli.it
nella sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29
D. 19s. n. 50/2016, e al contestuale avviso agli OO.EE. partecipanti;
9. demandare al servizio CUAG - Area Forniture e servizi - i successivi adempimenti contrattuali.
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Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Verde della città
determina n.iI del Il. . I

~. ~O I iS

Letto l'art. 147/bls, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 21'1'2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000, vista ia regolarità contabile, si attesta la copertura
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del
D. Lgs. 267/.2000 ha avuto inizio il
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare> Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n. 5
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta. ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione
dell'intervento denominato "Città verticale: tiqualificazione dei percorsi pedonali tra la

collina e il mare ", per l'importo complessivo di 311.985,57 oltre IVA ed oneri
previdenziali. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del
Sevizio Verde della Città n. 7 de115.12.2017 (I.G, n. 1782 del 27.12.2017) s.m.i, n. 2 del
24.01.2018.

cur 869JI 700007000 1 • CIG 7325499901
********************

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 10,00 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla
via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione

delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gare!" . approvato con Deliberazione di G.C.
n. 745 del 01112/2016- la seguente Commissione:
• arch. Ignazio Leone, dirigente del servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle
opere pubbliche a rete e dei parcheggi, in qualità di presidente;
• dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della Città, in qualità di commissario.
· arch, Maria Iaccarino, funzionario architetto del servizio Sviluppo sostenibile e PAES, in
qualità di commissario;

Svolge le funzioni di segretario verbalìzzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.
È presente ad assistere alla gara presso la sede del SACUAG - Area Gare Forniture e
Servizi:
• I'arch. Silvana De Orsi, delegata dal legale rappresentante di Riano Architettura Srl.
La delega è agli alti del fascicolo di gara.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 15.12.2017 (1.0. n. 1782 del
27.12.2017) s.m.i. n. 2 del 24.01.2018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati
approvati il Capitolato Speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara e gli
allegati per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dell'intervento denominato "Città

verticale: riqualificazlone dei percorsipedonali tra la collina e il mare". L'importo a base
di gara è di € 311.985,57 oltre IVA ed oneri previdenziali. Non sussistono oneri per la

sicurezza;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 letto b)
nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida;
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE
2018/S023-049915 del 02/02/2018, sulla GURI n. 14 del 02/02/2018, sul BURe n. 12 del
12/02/2018, sui giornali nazionali "La Repubhlica" e "Italia Oggi" in data 07/02/2018, sui

giornali locali "La Repubblica Edizione Napoli" "Corriere del Mezzogiorno", in data
08/0212018, sul sito web del Comune a partire dal 02/02/20 18, sulla piattaforma digitale

per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https:/lnapoli.acguistitelematiei.it) a partire dal 02/02/20 l 8, sul sito del Ministero delle

?

Infrastrutture a cura del RUP;
che la Commissione tecnica è stata nominata, nelle more dell'istituzione da parte
dell'ANAC dell'albo dei commissari, con Disposizione Dirigenziale n. 17 del 09/04/2018,
repertorio n. 1931 del 10/04/2018, individuando quale Presidente l'arch. Giovanni Cestari,
direttore della Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio del mare;
che la Commissione giudicatrice, nominata con la citata disposizione, nella seduta
pubblica del 16/04/2018 - preso atto dell'esame della documentazione amministrativa da
parte del RUP e dell'ammissione dei nove concorrenti alla fase successiva della gara- ha
verificato la completezza e la correttezza della documentazione relativa all'offerta tecnica
presentata dai concorrenti ammessi;
che, a seguito delle dimissioni dal Comune di Napoli dell'arch, Giovanni Cestari,
con disposizione dirigenziale n, 20 dell'll/06/2018, repertorio n. 3260 del 12/06/2018, è
stata rettificata la disposizione n. 1931/2018, individuando quale Presidente della
Commissione giudicatrice l'arch. Fabio Vittoria,

dirigente

del Servizio Difesa

idrogeologica e sicurezza abitativa;
con disposizione dirigenziale n' 26 del 24/07/2018, repertorio n' 4032 del
5/07/2018, è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione
giudicatrice della gara in oggetto, individuando quale Presidente della commissione
l'arch. Ignazio Leone, in considerazione dell'impossibilità per l'arch. Fabio Vittoria, di
svolgere l'incarico conferitogli per una situazione di potenziale conflitto di interesse, cosi
come da verbale di seduta riservata deI2l/06/2018;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul
sito wcb del Comune di Napoli di dette disposizioni e dci curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;
che, al termine delle operazioni avvenute nelle sedute riservate dei giorni
30/07/2018, 07/0812018, 10/09/2018, 21/09/2018 e 03/10/2018, si è convocata in data

1

odierna il prosieguo delle operazioni di gara;
che tutte le concorrenti sono state notiziate con comunicazione inviata alle
medesime tramite piattaforma digitale.
TANTO PREMESSO il Presidente, alle ore 10:00, dichiara aperta la pubblica seduta e la
dott.ssa Francesca Trecarichl Bianco, in qualità di "operatore autorizzato ad avviare la
seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara, inviando una comunicazione
sulla piattaforma digitale agli operatori economici partecipanti, ai quali è consentito
assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il Presidente, preliminarmente, comunica che nella seduta odierna si procederà a:
inserire nella piattaforma digitale i punteggi attribuiti nelle sedute riservate alle
offerte tecniche prodotte dalle concorrenti;
validare il contenuto, previa verifica della correttezza, delle offerte economiche
delle concorrenti;
proporre l'aggiudicazione della gara, solo qualora l'offerta non sia sospettata di
anomalia ai sensi dell'alt. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016.
Si procede, pertanto, ad inserire nella piattaforma telematica per ciascun subcriterio, di cui
alla tabella di valutazione ex art. 16 del disciplinare di gara, i punteggi attribuiti dalla
commissione di gara nelle sedute riservate del 30/07/2018, 07/08/2018, 10/0912018,
21109/2018 e 03110/2018.

Di seguito, sinteticamente, si riportano i punteggi complessivi, inseriti nella piattaforma
telematica, attribuiti all'offerta tecnica delle concorrenti:
PUNTI
Offerta tecnica

CONCORRENTI
RTp Studio Discetti Servizi Integr ati di Ingegneria
(mandatarta), Teeno In S.p.A, Dott. Ginliano Fiorucci
(mandanti)
RTp Tecton Studio Associato S.I'.! (mandataria), RPA
S.r, I, Ilott. AgI'. Mattia Iodice (mandanti)
RTp Land Italia S.r.I. (maudataria), Costructura
Consulting Soc.Coop, Ar Project Soc.Coop, Indè Progetto

60.00
46.67

73.33

4

4)

RTI Gnosis Progetti Soc.Coop. (mandatarla), Mate Soc.
Coop, Progetto Verde Soc.Coop, (mandanti)
.
RTP Tecnosìstem S.p.A (mandatarìa), Od'A Officina
d'Architettura S.r.l, SIA Servizi per Ingegneria e
Ambiente S,I'.I.,Dott. Vincenzo Topalmandanti).
RTP SlIb S.r.l. (mandatarla), B5 s.e.r, Ing. Alberto
Capitanuccl (mandanti)
.
RTP Interprogetti S.l'.I (mandataria), Dott. AgI'. Antonio
Malsto, Arch, Simona
Ottleri, Arch. Alfonso
Gambardella, Arch. AlessandraAcamporaùnandantì)
RTP Riano Architettura S.I·.I (mandataria), Agron,
Savino Mastrullo, Geol. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo
. Fel'l'ilI~, ArclI. Frl!ncesco Apicclla (mandanti)
RTP
Promotec
Sir.l
(mandatarla),
SCIA
archìtetturaéetngegnerta, GeoI. Giuseppe Falzarano,
Agron, Rosa Verde, Arch, Rossana Annunziata
(mandanti)

60.00
40.00
66.67
43.33

50.00

43.33

Atteso che tutte le concorrenti superano la soglia di sbarramento (40/80) prevista dal
disciplinare di gara, le stesse sono ammesse alla fase successiva di gara.
La piattaforma digitale consente quindi lo sblocco della fase "offerta economica".
Pertanto, previa verifica della regolarità e della completezza delle informazioni contenute
nell'offerta economica delle concorrenti, secondo l'ordine dato dalla piattaforrna digitale,
si procede alla validazione della stessa e a riportare il ribasso offerto dai concorrenti che
di seguito si indicano:
1) RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria), Tecno In S.p.A, Dott.
Giuliano Fiorucci (mandanti)

prezzo: € 138.053,61 oltre IVA e oneri prevìdenzlah

rlb: 55,75°;',

2) RTP Tecton Studio Associato S.r.l (mandataria), RPA Sir.l, Dott. AgI'. Mattia Iodice

(mandanti)
Prezzo: € 179.204,51 oltre IV A e oneri previdenziali

rib: 42,56%

3) RTP Land Italia S.r.l. (mandataria), Costructura Consulting Soc.Coop, AI' Project
Soc.Coop, Indè Progetto e Restauro S.r.l, Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti)

Prezzo: 216.985,96 oltre IVA e oneri previdenziali

rib: 30,45%

4) RTI Gnosis Progetti Soc.Coop, (mandataria), Mate Soc. Coop, Progetto Verde
Soc.Coop. (mandanti)
Prezzo: € 183.135,53 oltre IVA e oneri prevideuzialì

rlb: 41,30%

5) RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina d'Architettura S.r.l, SIA Servizi

per Ingegneria e Ambiente Sr.I., Dott. Vincenzo Topa (mandanti)
Prezzo: € 164.977,96 oltre IVA e oneri previdenziali

rib: 47,12 %

6) RH' Sab S.r.l. (mandataria), B5 Sr.l, Ing. Alberto Capitanucci (mandanti)
Prezzo: € 155.961,58 oltre IVA e oneri previdenztali

rib: 50,01 %

7) RTP lnterprogetti Sr.l (mandataria), Dott. AgI'. Antonio Maisto, Arch, Simona Ottieri, Arch.

Alfonso Gambardella, Arch. Alessandra Acarnpora (mandanti)
Prezzo: € 199.701,96 oltre IVA e oneri previdenziali

rlb: 35,99%

8) RTP Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron, Savino Mastrullo, Geol. Giuseppe Doronzo,

Ing. Giacomo Ferrillo, Arch, Francesco Apicella(mandanti)
Prezzo: € 255.827,70 oltre IVA eone"; provldenzla]t

rib: 18,00%

9) RTP Promotec S.r.l (mandataria), SCIA archlteuuraécingegneria, Geol. Giuseppe Falzarano,
Agrori. Rosa Verde. Arch, RossanaAnnunziata (mandanti)

Prezzo: € 187.191,34 oltre IVA e-oneri prevìdenzlalì

rib: 40,00%

Si procede ad attribuire ai concorrenti, in base alla formula relativa all'offerta economica
stabilita dall'art. 18 del disciplinare di gara, i punteggi che di seguito si riportano:
-

---

-----

.. -

PUNTI
Offerta economica

CONCORRENTI
-

RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
(mandatarla), Tecno In S.p.A, Dott. Ginliano Fiorucci
(mandanti)
RTP Tecton Stndio Associato S.r.l (mandatarla), RPA
Scr.l, Dott. AgI'. Mattia Iodìce (mandanti)
RTP Land Italia Sir.L (mandatarin), Costructura
Consulting Soc.Coop, AI' Project Soc.Coop, Indè Progetto
e Restauro Sir.l, Arch, Sebastiano
Flnrill«
(mandanti)
._-RTI Onosìs Progetti Soc.Coop. (mandataria), Mate Soc.
Coop, Progetto Verde Soc.Coop, (mandanti)

20.00000
15.26816
10.92377

-

14.81614

RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria), Od'A Officina
d'Architettura S.r.l, SIA Servizi per Ingegneria e
Ambiente Sir.l., Dott. Vìnccnzo Topa (mandanti) _
RTP Sab S.r.l. (mandataria), B5 S.r.l, Ing. Alberto
Ca pitanucci (mandanti)
I~TP Interprogetti S.r.l (mandatarìa), Dott. AgI'. Antonio
Malsto, Arch. Simona
Ottìerl, Arch, Alfonso
Garnhardella, Arch. Alessandra AcampOl'a_(mandanti)_
RTP Riano Architettura Sir.l (mandatarìa), Agron.
Savino Mastrullo, GeoI. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo
Fel'rillo, Arch, FrancescoApicella(maudanti) _
RTP
Promotec
S.r.l
(mandataria),
SCIA
archtretturaédugegnerla, Ceol, Ginseppe Falzarano,
Agron, Rosa Verde, Arch. Rossana Annunziata
(mandanti)

16.90404
17.94081
12.91121

6.45745

14.34978

Pertanto, la Commissione procede a sommare i punteggi dell'offerta economica a quelli
dell'offerta tecnica. Di seguito, si riportano i punteggi complessivi derivanti dalla somma
dei punteggi suddetti
e la graduatoria.
-~

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

CONCORRENTI
RTP Sah S.r.l. (mandatarfa), B5 Sir.l, Ing. Alberto
. CapitanucclImandantl)
_
RTP Land Italia Sir.l, (mandatarla), Costructura
Consnlting Soe.Coop, Al' Project Soc.Coop, Indè Progetto
e Restauro ~.I·.I, Arch, SebastìanoFtortllo (mandanti) __
RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
(mandataria), Tecno In S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci
(mandantl)
RTI Gnosis Progetti Soc.Coop. (mandatarìa), Mate Soc.
.. Coop, Progetto Vel'd! Soc.Coop. (mandantt) __
RTP Tecton Studio Associato Sir.l (mandatarla), RPA
S.r.l, Dott. AgI'. Mattìa Iodice (mandanti)
RTP
Promotcc
S.r.l
(mandatarla),
SCIA
architettura&ingegneria, Geol. Giuseppe Falzal'llno,.
Agron, Rosa Verde, Arch, Rossana Annunziata

84.61081
84.25377

80.00000
74.81614
61.93816

57.67978

(mandanti)

RTP Tecnoslstem S.p.A (mandatarla), Od' A Officina
d'Architettura Sir.l, SIA Servizi per Ingegneria e
Ambiente S.l'.I"Dott. Vìnccnzo Topa (~andanti
_
RTP Riano Architettura S.r.l (mandataria), Agron.
Savino Mastrullo, Geol. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo
Ferrlìlo, Arch. FrancescoApicella (mandanti)
RTP Interprogettì S.r.l (mandatarìa), Dott. AgI'. Antouio
Maisto, Arch,
Simona
Ottlerì, Arch, Alfonso
7

56.90404

56.45745
56.24121

Gambardella, Arch. Alessandra Acampora (mandanti)
Operate tutte le operazioni di calcolo indicate nel disciplinare di gara. la Commissione.
constatato che l'offerta migliore prodotta dal RTP Sab Sr.l. (mandataria), B5 S.r.l, Ing.
Alberto Capitanucci (mandanti) con il punteggio complessivo di 84.61081 è sospettata di
anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, in quanto la somma dei
punteggi dell'offerta tecnica, da un lato, e dell'offerta economica, dall'altro, superano i
4/5 dei punteggi massimi rispettivamente attribuibili, demanda al RUP la verifica della
congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
La Commissione sospende le operazioni di gara alle ore 11 :30.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUA G
Area Gare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n. 6
. OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, per l'affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione
dell'intervento denominato "Città verticale: riqualifìcazione dei percorsi pedonali tra la

collina e il mare'', per l'importo complessivo di 311.985,57 oltre lVA ed oneri
previdenziali. Non

SOl10

previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del

Sevizio Verde della Città n. 7 del 15.12.2017 (1.0. n. 1782 del 27.12.2017) s.m.i, n. 2 del
24.01.2018.

cur B69.1 1700007000 I - CIO 732549990 I
********************

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Novembre, alle ore 09,45 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla
via S. Giacomo 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 01/12/2016 - la seguente Commissione:
- Arch, Ignazio Leone, dirigente del servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle
opere pubbliche a rete e dei parcheggi, in qualità di presidente;
- Dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della Città, in qualità di
commissario.
-Arch, Maria Iaccarino, funzionario architetto del servizio Sviluppo sostenibile e rAES, in

"

,

qualità di commissario;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco,
Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.
Sono presenti ad assistere alla gara presso la sede del SACUAG - Area Gare Forniture e
Servizi:
-l'Ing. Ugo Brancaccio, Direttore tecnico di B5 S.r.l. mandante del costituendo RTP Sab
S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti);
- il Sig. Marco Mazzella, delegato della Land Italia S.r.l.
Le deleghe sono agli atti del fascicolo di gara.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 15.12.2017 (1.G. n. 1782 del
27.12.2017) s.m.i. n. 2 del 24.01.2018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati
approvati il Capitolato Speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara e gli
allegati per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione dell'intervento denominato "Città
verticale: riqualiftcaztone dei percorsi pedonali Ira la collina e il mare". L'importo a base
di gara è di € 311.985,57 oltre IVA ed oneri previdenziali. Non sussistono oneri per la
sicurezza;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 letto b)
nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida;
Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE
20 I8/S023-0499 15 del 02/02/2018, sulla GURI n. 14 del 02/02/2018, sul BURC n. 12 del
12/02/2018, sui giornali nazlonali "La Repubblica" e "Italia Oggi" in data 07/02/2018, sui
giornali locali "La Repubblica Edizione Napoli" "Corriere del Mezzogiorno". in data

?

~b

cJJfGctJç{ù)

r ,

08/02/2018, sul sito web del Comune a partire dal 02/02/2018, suJJa piattaforma digitale
per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https://napoli.acquistitelematici.it) a partire dal 02/02/2018, sul sito del Ministero deJJe
Infrastrutture a cura del RUP;
che la Commissione tecnica è stata nominata, nelle more dell'istituzione da parte
deJJ'ANAC dell'albo dei commissari, con Disposizione Dirigenziale n. 17 del 09/04/2018,
repertorio n. 1931 del 10/04/2018, individuando quale Presidente l'arch. Giovanni Cestari,
direttore della Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio del mare;
che la Commissione giudicatrice, nominata con la citata disposizione, neJJa seduta
pubblica del 16/04/2018 - preso allo dell'esame deJJa documentazione amministrativa da
parte del RUp c dell'ammissione dei nove concorrenti alla fase successiva della gara- ha
verificato la completezza e la correttezza della documentazione relativa all'offerta tecnica
presentata dai concorrenti ammessi;
che, a seguito de1le dimissioni dal Comune di Napoli dell'arch, Giovanni Cestari,
con disposizione dirigenziale n. 20 deJJ'1 1/06/2018, repertorio n. 3260 del 12/06/2018, è
stata rettificata la disposizione n. 1931/2018, individuando quale Presidente de1la
Commissione

giudicatrice

l'arch,

Fabio Vittoria, dirigente

del Servizio

Difesa

idrogeologica e sicurezza abitativa;
con disposizione dirigenziale n. 26 del 24/07/20 I8, repertorio n. 4032 del
5/07/2018, è stata ulteriormente modificata la composizione de1la Commissione
giudicatrice della gara in oggetto, individuando quale Presidente deJJa commissione
l'arch. Ignazio Leone, in considerazione dell'hnpossìbilità per l'arch. Fabio Vittoria, di
svolgere l'incarico conferitogli per una situazione di potenziale conflitto di interesse;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, si è proceduto alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Napoli di dette disposizioni e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

I

-,

r.
I.)

.f

che nella seduta pubblica del J71l 0/20 18 sono stati inseriti i punteggi complessivi
che la Commissione di gara ha attribuito per ciascun criterio di cui alla tabella di
valutazione ex art. 16 del disciplinare di gara nelle sedute riservate dei giorni 30/07/2018,
07/08/2018,10/09/2018,21/09/2018 e 03/10/2018;
che, nella medesima seduta, la Commissione di gara, dopo aver verificato la
regolarità e la completezza delle informazioni, ha proceduto alla validazione delle offerte
economiche ed a riportare il prezzo, il ribasso nella piattaforma digitale;
che, nella medesima seduta, dai punteggi complessivi conseguiti dalle concorrenti
(somma dei punteggi offerta tecnica ed offerta economica) specificati nel verbale di pari
data, la Commissione ha preso atto che la migliore offerta, prodotta dal RTP Sab S.r.l
(rnandataria), B5 Sr.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti) con il punteggio complessivo
pari a 84,61081/100 è risultata anormalmente bassa ex art. 97, comma 3, del D.Lgs
50/2016 e che, pertanto, l'offerta è stata assoggettata al procedimento di verifica da parte
del RUP con l'ausilio della Commissione di gara.
che, in data 13/11/2018, tutte le concorrenti sono state notiziate della seduta
odierna con comunicazione inviata alle medesime tramite piattaforma digitale.

TANTO PREMESSO il Presidente, alle ore 10:00, dichiara aperta la pubblica seduta e la
dott.ssa Francesca Trecarichl Bianco, in qualità di "operatore autorizzato ad avviare la
seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara, inviando una comunicazione
sulla piattaforma digitale agli operatori economici partecipanti, ai quali è consentito
assistere a dette operazioni anche da remoto.
Come da verbali di seduta riservata del 0611112018 e del 15/1112018, l'offerta non risulta
anormalmente bassa e la commissione propone l'aggiudicazione della gara in oggetto a
favore del costituendo RTP Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci
(mandanti), con sede legale in Perugia alla via Pievaiola n. 15, C.F e Partita IVA:

o1834920546 in persona del legale rappresentante Stefano Adriani,
4

avendo conseguito il

i
r .,.

!

punteggio complessivo pari a 84.610811100 e offerto il prezzo pari a € 155.961.58 oltre
lVA ed oneri previdenziali corrispondente al ribasso percentuale del 50.0 1%.
La commissione demanda al RUP i controlli ex art. 80 del Codice nonché la verifica del
possesso da parte del suddetto RTP dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria dichiarati in sede di partecipazione.
Del che è verbale. Ietto, confermato e sottoscritto alle ore 10:00.
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