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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Fontiture e Servizi

VERBALE DI GARA n.3
Seduta pubblica del 08/03/2019

l,q

zi di
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'afi. 60 del d.lgs. 50/2016, pu l'affidamento dei
ingegneria e architettura concernenti la "redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica di
vulnerabilità sismica (comprensiva di prove ed indagini), il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e la direzione operativa dei lavori" per l'intervento di "Riqualificazione dell'Ex Hotel Tiberio
in Via Galileo Ferraris n.159" finanziato nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di
Napoli" a valere sulle risorse FSC 20]r 412020.
Determinazione Dirigenziale n. 14 del 1511112018 e ss.mm.ii. n. 2 dell'08/01/2019 e n. 3 del 14101/2019.
Importo dell'appalto: € 408.252,48 oltre oneri di sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso pari ad €
2.957,78 per un impo(o dell'affidamento pari ad€ 411.210,26 oltre IVA e oneri previdenziali.
CUP: B64H17001620004 CIG 1164347Db3
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L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le offefie dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile aÌl'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it

L'anno duemiladiciannove, il giomo 08 del mese di marzo, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizìo
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è presente, aì sensi
del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e
compitt del RUP" e s.m.i.:
1) Christian Capriello, Funzionario ingegnere deila Direzione Centrale Patrimonio, in qualità di RUP
competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, in qualità di
testimone;

3) Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore Direttivo Amministrativo del SACUAC
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

-

Area Gare Fomiture

e

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 1511112018 e ss.mm.ii. n. 2 dell'08/01/2019 e n. 3 del
1410112019 è stata indetta la procedura apefta di cui all'oggetto, approvando tutti gli atti di gara;

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 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; I'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
validal
che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE il2ll0l12019 e pubblicato sulla serie
S016-03386,1 del 2310112019, pubblicato sulla GURI n. 10 del 2310112019, sul BURC n. 6 del 0410212019.
sui giomali nazionali "La Repubblica" in data 3110112019 "ll Sole 24 Ore" in data 29101/2019, sui giomaii
Iocali "ll Mattino" in data 2910112019 e "La Repubblica Ed.Napoli" in data 30/01/2019, sul sito web del
Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.naDoli.it, a pafiire dal
2210112018l, sul sito del Ministero delle lnfrastrutture a cura del RUP;
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
offene (nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC, ai sensi del "Disciplinare
per la rutmina e la composizione delle commissioni Eiiudicdtrici e dei seggi di gara", approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del0ll1212016). con apposita Disposizione Dirigenziale;
che. ai sensi dell'arl. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alìa pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta disposizione, non
appena adottata, e dei curricula dei commìssari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incari
rilasceranno dichiarazione. ai sensi dell'an. 47 del DPR 44512000, circa l'inesistenza delle cause d
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 dei D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e itestimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichrarazioni
circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'ar1. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto
d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc.
che nella seduta di gara odiema il RUP prowederà all'esame della documentazione integrativa dei
concorrenti ammessi con le riserve di cui ai verbali n.1 de|2610212019 e n. 2 del 2710212019l'
che le comunicazioni di soccorso istruttorio, trasmesse a mezzo piattaforma telematica, fissavano
come termine perentorio per la presentazione di detta documentazione il giomo 0110312019 alle ore 20:00;
che tutti gli operatori sono stati notiziati, mediante n.2 verbali pubblicati sul sito Web e tramite
piattaforma telematica. della seduta in data odierna.

«(u

- la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "operatore
(operatore) dà awìo alle operazioni di gara.
gara"
autorizzato ad avviare la seduta di
TANTO PREMESSO

Il

-

alle ore 10:00

RUP prende atto che, entro le ore 20:00 del 0710312019, hanno prodotto la documentazione integrativa

i

seguenti concorrenti:

I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l. (mandataria) - 3TI Italia S.p.A. - Itaca - Ingegneri
&Architetti Associati S.r.l. (mandanti);
Costituendo RTP Studio KR e Associati S.r.l (mandataria) - Studio Speri Società di lngegneria S.r.l.,
Polo Progetti Soc.Coop. Dott. Geologo Fabio Oliva (mandanti)
Costituendo RTP DGE, Di Girolamo Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Michele Candela. Ing.
Andrea Cinocca, Ing. Grazia Conti (mandanti);
Costituendo RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria),lconia Ingegneria Civile
S.r.l.; lng. Renato Vitaliani; Prisma Engineering S.R.L.; Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l;
Ing. Vito Francesco ScaÌera, Geol. Anna Maria Patelli (mandanti);
Costituendo RTP Engeko S.c.ar.l.(mandataria)/Studìo Valle Progettazioni S.r.l, Social Energy S.r.l,
Maurizio Cice (mandanti);
Costituendo RTP Promotec S.r.1. (mandataria), General Engineering S.r.l, Ing. Francesco Matera,
Arch. Francesco Covino, Geol. Dott. Daniele Pipicelli (mandanti);
Costituendo RTP SIB Studio Ingegneria Bello S.r.l. (mandataria), AT Advanced Technologies S.r.l.,

)

N

Dott. Francesco Ucci (mandanti);

8. Costituendo RTP Mythos Consorzio Stabile Scarl (mandataria), GMN Engineering S.r.l, Arethusa
S.r.l, Arch. Luigi Imperatore, Ing. Pasquale Fusco, [ng. Mario Melillo, Soil Test S.r.l. (mandanti)i

9. Costituendo RTP STEC Ingegneri e Architetti S.r.l (mandataria), Arch. Lucio De Chiara, Studio
SAlProgetti Arch. e Ìng. Associati, Ing. Luigi Colangelo, Geol. Giovanni Agostini' lng. Ciacomo
Ciacolone;

l0.Costituendo RTP Interplan Seconda S.r.l. (mandataria), Defa lngegneria S.r.l., Geol. Dott. lgnazio
Esposito, La Sp.Ed. Tirreno S.r.l (mandanti).
Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa dei
concorrenti, cliccando sul nominativo dei suddetti al fìne di visualizzarla.
ln questa fase sarà possibile visualizzare la suddetta documentazione, mentre il software blocca I'accesso
all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Servizi Integrati S.r.l.
(mandataria) - 3TI Italia S.p.A. - Itaca - Ingegneri &Architetti A§sociati S.r.l. (mandanti).
Dall'esame della documentazione integrativa emerge il chiarimento in ordine alla natura del costituendo
RTP, di natura mista e non orizzontale- lnoltre. sono state specificate le parti di prestazione. In panicolare e
stata indicata la prestazione secondaria: "vulnerabilità sismica, rilievi, ed indagini sulle strutture e materiali
da costruzioni", che verrà svolta dalla mandataria Servizi Integrati S.r.l.
Pertanto, esaminati le integrazioni e i chiarimenti prodotti, il RUP ammette il concorrente al prosieguo della

ll

gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Studio KR e Associati
s,r.l (mandataria) - studio speri società di Ingegneria s.r.l., Polo Progetti soc.coop. Dott. Geologo

Fabio Oliva (mandanti).
Dall'esame della documentazione integrativa emerge che sono state prodotte le dichiarazioni integrative ex
art. t5.1.1 del disciplinare di gara da parte dei subappaltatori: Tecnoprove Roma S.r.l, Geotest S.r.l,
Ambiente e Territorio S.r.l.
Pertanto. esaminate le dichiarazioni integrative prodotte,

il

RUP ammette

il

concorrente al prosieguo della

gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP DGE Di Girolamo
Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Michele Candela, Ing. Andrea Cinocca, Ing' Grazia Conti
(mandanti).
Dall'esame della documentazione ìntegrativa emerge che sono state prodotte le dichiarazioni in ordine
all'autorizzzione all'accesso agli atti sia da parte della capogruppo che da parte delle mandanti. Sono stati
indicati i servizi di punta di cui all'art. 7.3 lett. b) del disciplinare. E' stato indicato I'lng. Andrea Cinoccaquale responsabile della progettazione energetico ambientale, dichiarando il possesso dei requisiti ex art. 7.3

Il

lett. d) in capo al medesimo.
In ordine alla documentazione prodotta dalla terna dei subappaltatori, si evidenzia che i DGUE di PLP
Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l. e di ETS Engineering Technological Society S.r.l. sono stati compilati
nella parte III sez B dichiarando entrambi di aver soddisfatto gli obblighi relativi al pagamento di imposte,
tasse e contributi previdenziali.
Tuttavia, non risultano compilati nel DGUE - fine Parte Ill sez C - (in senso affermativo o meno) le
dichiarazioni in ordine:
"L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso grqvemente colpevole di.false dichiura:i,ni
nel .fornire le i4formazioni richieste per veri-ficare l'assenza di molivi di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione, b1 non avere occultato tali informazioni? "
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Le dichiarazioni integrative prodotte dal subappaltatore Laboftest S.r.l. non corrispondono a quelle previste
dall'art. l5.l.l del disciplinare di gara.
Pertanto, si ammette con riserva il costituendo RTP. All'uopo verrà trasmessa, tramite piattaforma
telematica- richiesta di integrazion i.

Iì

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Studio Discetti Servizi
Integrati di Ingegneria (mandataria),Iconia Ingegneria Civile S,r.l.; Ing. Renato Vitaliani; Prisma
Engineering S.R.L.; Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l; Ing. Vito Francesco Scalera, Geol,
Anna Maria Patelli (mandanti).
Dall'esame delÌa documentazione integativa emerge che sono state prodotte le dichiarazioni in ordine
all'atiorizzaztone all'accesso agli atti sia da parte della capogruppo che da parte delle mandanti.
Pertanto,

il RUP ammette il concorrente al prosieguo della

gara.

procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Engeko
S.c.ar.l.(mandataria)/Studio Valle Progettazioni S.r.l, Social Energy S.r.l, Maurizio Cice (mandanti).
Dall'esame della documentazione integativa emerge che l'lng. Matteo Bordugo, in qualità di Presidente del
CDA della Cooprogetti S.c.r.l, consorziata esecutrice Engeko S.c.a.r.l, è responsabile della progettazione.
E' stata resa la dichiarazione ìntegmtiva ex art. I 5.I .l del disciplinare di gara da parte della mandante Studio
Vaffe Progettazione S.r.l. in ordine all'artorizzazione all'accesso agli atti.
E' stato chiarito da parte del subappaltatore AGC Analisi Generali Costruzioni S.r.l. di non subappaltare a

ll RUP

rerzi parte del contratto.
Pertanto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo deÌla gara.

b

lr

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione integativa del costituendo RTP Promotec S.r.l.
(mandataria), General Engineering S.r.l, Ing. Francesco Matera, Arch. Francesco Covino, Geol. Dott.
Daniele Pipicelli (mandanti).
Dall'esame della documentazione inte$ativa emerge che sono state indicate le parti di prestazione (attività) e
le quote del RTP. E' stata resa la dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2015.
lnoltre, sono state rese le dichiarazioni integrative ex art. l5.l.l del disciplinare dì gara da parte dei
subappaltatori.
Pertanto. il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP SIB Studio Ingegneria
Bello S.r.l. (mandataria), AT Advanced Technologies S.r.l., Dott. Francesco Ucci (mandanti).
Dall'esame della documentazione integrativa emerge il chiarimento in ordine alla natura del costituendo
RTP, di natura mista e non orizzontale. Inoltre, sono stari indicati i servizi di punta di cui all'art. 7.3 lett. b)
da parte delÌa capogruppo mandataria. Sono stati indicati da parte della mandante AT Advanced
Technologies S.r.l i servizi svolti.
Tuttavia, dai DGUE integrativi prodottì da parle della mandataria SIB Studio Ingegneria Bello S.r.l. e da
parte della mandante AT Advanced Techrologies S.r.l. non emerge l'indicazione del servizio di ingegneria
ed architettura relativi ai servizi professionali di valutazione delÌa sicurezza e/o verifica della vulnerabilità
sismica di edifici, espletato negli ultimi dieci anni, come richiesto dal disciplinare di gara ex art. 7.3 lett. c).
In proposito nella sezione dei DGUE trasmessi viene riportata la dicitura "non richiesto dal bando".
Penanto, si ammette con riserva il costituendo RTP. All'uopo verrà trasmesso tramite piattaforma telematica
richiesta di integrazioni-

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Mythos Consorzio Stabile
Scarl (mandataria), GMN Engineering S.r.l, Arethusa S,r.l, Arch. Luigi Imperatore, Ing. Pasquale
Fusco, Ing. Mario Melillo, Soil Test S.r.l. (mandanti).
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Dall'esame della tlocumentazione integrativa si evidenzia che è stato precisato il rapporto lavorativo che
intercorre con ogni figura profèssionale del guppo di Ìavoro anche della giovane professionista, arch. Chiara
Bergamo. Sono stati, altresì, indicati gli estremi dell'abilitazione e l'iscrizione all'albo della medesima.
Pertanto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP STEC Ingegneri e
Architetti S.r,l (mandataria), Arch. Lucio De Chiara, Studio SAlProgetti Arch. e Ing. Associati, Ing.
Luigi Colangelo, Geol. Giovanni Agostini, Ing. Giacomo Giacolone.
Sono state rese complete Ie dichiarazioni integrative ex art. 15.1.1 del disciplinare di gara da parte della
capo$uppo, delle mandanti e dai subappaltatorì: Laboratorio Edil Test S.r.l, Most CND S.r.l, Unilab

ll

Sperimentazione S.r.1.
Pertanto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.
RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP Interplan Seconda S.r.l.
(mandataria), Defa Ingegneria s.r.l., Geol. Dott. Ignazio Esposito, La Sp.Ed. Tirreno s.r.l (mandanti).
E'stata resa la dichìarazione integrativa ex ar1. 15.1.1 del disciplinare di gara da parte della capogruppo e
delle mandanti in ordine all'autorizzazione all'accesso agli atti.
Pertanto, il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara.

Il

Concluso l'esame delle documentazioni integrative dei suddetti concorrenti, il RUP provvede a chiedere nella
seduta odierna, tramite piattaforma telematica, le integrazioni documentali ai concorrenti ammessi con
riserva, precisamente: l) RTP DGE Di Girolamo Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Mìchele Candela, Ing.
Andrea Cinocca, lng. Grazia Conti (mandanti);2) RTP SIB Studio lngegneria Bello S.r.1. (mandataria), AT

Advanced Technologies S.r.l., Dott. Francesco Ucci (mandanti), fissando come termine ultimo per la
presentazione della documentazione integrativa il 1210312019 alle ore 20:00.
il RUP prowederà alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale, ai sensi
dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016, del presente verbale, ai fini delle proposizioni di ricorsi avverso le

ammissioni e/o le esclusioni.
IL RUP sospende alle ore 13:00 le operazioni di gara e si aggiorna alle ore 10:00 del 13103/2019.
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Il Rup
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