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COMUNE DI NAPOLI
C UAG
Area Gore - Fornilure e Servizi

Servi:io Autctnomo

VERBALE DI GARA n. 4
Seduta pubblica del 2l/11/2018
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. SO/20t6, per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
progettazione e
l'architettu;a relativi alla progettaziòne esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di
tra
al rilievo per l'intervento di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, lrutlo compreso
[]nesco
e
Piaua viaoria e il Molosiglio". Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma
€
valorizzazione della citta storica n.2t del 03/08/2018 (i.g. n. 1239 del 06/08/2018). Importo dell'appalto:
z-ero
CUP
pari
a
per
la
sicurezza
legge.
oneri
di
106.348,88 al netto di lvA e/o altre imposte e conlributi
863D18000010001 - clG 7584931312.
:È,*,****

50/2016' Pertanto,
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
appaltante
t" àit".t" dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione delle
Gare
e
Fornitori
gestione
dell'Elenco
per
la
digitale
esclusivamente per mezzo della Piattaforma
https://napoli.acquistitelematiqi.it...
Telematiche del Comune di Napoìi, accessibile all'indirizzo:
nei locali del Servizio
L,anno duemiladiciouo. il giomo il d.l -"t" di novembre, alle ore 10.00. in NapoÌi,
è presente, ai sensi
24,
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Giacomo
.,Disciplinare per la nomùru e la composizione tlelle commissioni aggiudicalrici e dei seggi di gara" del
con
Deiiberazione di G.C. n. iqs d"t otttztzot6 * la commissione aggiudicatrice, nominata
"pp.oruto'"on Dirigenziale del Servizio Proglamma uNESCO e valorizzazione della città storica n 28 del
Determinazione
|

0/ l0/201 8. composta da:

della città storica, in
arch. Massimo Santoro, dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione
qualità di Presidente;
ij arch. Luciano caiella, direttore della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune
di Napoli, in qualità di componentel
:l urÀ érurd;u Melella. funzionario del Servizio Programma UNESC6 e valorizzazione della città storica'

i)

in qualità di componente.
Direttivo Economico
§uJtg. l" funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Giovanna Volpe, lstruttore
Finanziario del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi'
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara'

PREMESSO
proc edeva allo sblocco delle
che nella seduta di gara del 22llOl20l8, la commissione aggiudicatrice
in
una o piir sedute riservate;
offerte tecniche e alla loro valirlazione, riservandosi la valutazione delle stesse
p
licazione sul sito web
che si è procedulo, ai sensi all'art. 29 comma I del D'Lgs' 50/2016, alla

.§

I

+

lW
del Comune e sulla piattaforma teiematica la disposizione di nomina della commissione aggiudicatrice e i
curricula vitae dei componenli;
che tutti i concoffenti sono stati notiziati della seduta odiema.

TANTO PREMESSO Alle ore l0:00, l'operatore Giovanna Volpe riprende la seduta di gara.
Si acquisiscono agli attì i verbali delle sedute riservate dei giorni 5 e 9 novembre, nei quali sono riportati

i

punteggi assegnati dalla commissione aggiudicatrice aÌle offene tecniche dei concorrenti sulla base di quanto
stabilito dal disciplinare di gara. Si elencano di seguito detti punteggi in modo sintetico:

Costituendo RTP Studìo Discetti Servizi Integrati

di

Ingegneria (mandataria)/Tecno

In SpA (mandante):

punti 72,0835/80
Costituendo RTP MBM Arquitectes (mandataria)/A.R. Project soc.coop.. lnDE' Progetto e Restauro Srl,
Incoset Srl, Domenico Pianese, Geofotogrammetrica Srl, Luca Cozzolino - Studio Geothema. Sebastiano

Fenillo (mandanti): punti 67.2505/80
Costituendo RTP Promotec srl (mandatariaTlZACCARO FRANCO, GLOBAL SERVICE Srl. TOMMASO
DI BARI (mandanti): punti 4l ,5000/80
Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering srl (mandataria)/ Geom. Mariano Cascio
TECNO(mandante): punti 71.7490180

-

T.M.S.

Tutti i concorrenti sono ammessi al prosieguo della gara avendo conseguilo un punteggio superiore alla
soglia di sbarramento pari a 40/80.

di caricamento dei punteggi sulla piattafbrma telematica si procede all'apertura delle
ofÈrte economiche dei concorrenti ammessi.
Di seguito si riporta la graduatoria finale nella quale sono indicati ii ribasso offeno. i punteggi parzlali e
quelli complessivi:
Terminata la fase

Denominazione

difia
STUDIO
DISCETTI
Servizi Integrati

di Ingegneria
DGE - Di

Punteggio offerta
tecoica

offerta

72.08-15

economica
20.0000

71

.7190

Punteggio

Punteggio totale

Importo
offerta

Percentuale
ribasso

economica

l'**

I8.9478

90.6968

€ 57.4:8.39

46.00000..6

€ 60.002.04

43.5800%

Girolamo
Engineering s.r.l

MBM Aiquitectes

6

Promotec srl

4l .5000

7.2505

8.2566

85.5071

€ 6l .692,88

41.9901oÀ

15.21 74

56.7171

€ 69.126.77

35.0000%

t

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta di RTp Studio Discetti/Tecno In SpA, primo in
graduatoria, risulta sospetta dì anomalia.
Pertanto la commissione ha invitato il suddetto. tramite piattaforma telematica. alla trasmissione dei
giustificativi dell'ollena presenrara entro e non oltre le ore l2:00 del06112120lg.
La commissionc sospende la seduta di gara alle ore I l:03 e si aggiorna a data da destinarsi.
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