CENTRALE DI COMMITI'ENZA
Comune di Napoli - ASIA Napoli S.p.A.
(ai sensi dell'art. 37, comma lO, del D. Lgs 0.50/2016 e s.m.ì.)

>le.'" *** •••

Procedura Aperta n. 00 I/CDC/20 17 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con
recupero di biometano da 40000 t/anno nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto PR()T

cnC/OO1/2017. CrG: 7227921D16 - CUP: B67H17000290007
Verbale n. 3 del 18 gennaio 2018

In data 18 gennaio 2018 alle ore 10.05 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. (Ente
Capofila della Centrale in epigrafe emarginata) il seggio di gara presieduto dal Responsabile del
Procedimento, ing. Simona Materazzo, coadiuvata da due membri designati dell'Ente Capofila nelle
pe~one

del dr. Ferdinando Coppola e dell'avv. Stefania Sammartino, quest'ultima con funzioni.,di

segretario verbalizzante per proseguire con le operazioni di gara.

PREMESSO
"

'I) che il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., con convenzione del 6 settembre

20~ 7,

hanno costituito, ai sensi dell'art 37, comma lO, del D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di
Committenza per la gestione associata delle attività di acquisizione di lavori, servizi e
forniture relative agli interventi nel settore dell'igiene urbana della città di Napoli;
2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre,

la Centrale di Committenza -

composta dal Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila) •

con bando pubblicato sulla GUDE del 31 ottobre 2017 serie 20 17/S209-435182, ha indetto

di

la procedura aperta n. OOl/ACU72011 avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi

progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza irfase di esecuzione dei lavori di realizzazione
dell'impianto di compostaggio con recupero di blometano da 40000 t/anno nell'area di

Napoli Est- Ponticelli Via De RobertoPROT CDc/OOl/2017";
3) che entro che entro il termine di scadenza della procedura di gara, fissato per il giorno 8

gennaio 2018 ore ] 2,00, hanno presentato offerta lO concorrenti i cui nominativi sono
elencati secondo l'ordine di ricezione al protocollo nel verbale n. l della. seduta pubblica del

r ,

,l

A
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12 gennaio 2018, le cui premesse si intendono riportate nel presente verbale quale parte
integrante e sostanziale;
4) che nel corso della seduta pubblica di cui al precedente punto 3), il seggio di gara ha
esaminato la docwnentazione amministrativa dei concorrenti n. 1 RT Martino Associati
Grosseto SrI (mandatario); Geol. Thalita Sodi, Ing. Matteo Reali, Sinergie Soc. Coop.; Ing.
Claudio Migliorini e Ing. Michele Ombrato (mandanti); n. 2 OWAC Engineering Company
Srl e n. 3 RT Luigi Vartuli (mandatario), Maddalena Proto, Alessandro Schetter, Alfredo
Stompanato Fulvio Formica Luigi Pianese Livio Fantei e Studio Ass. AISA(mandanti);

.

5} che concluso l'esame delle tre offerte, il seggio di gara ha sospeso la seduta ed ha disposto
di riprendere i lavori per il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 9,30;
.
.
6) che nel corso della seduta pubblica di cui al precedente punto 5), il Seggio di gara ba
esaminato la documentazione amministrativa dei concorrenti n. 4 RT costituendo CGA Srl
Consulenze Generali Ambiente; n. 5 RT costituendo Generai Contract Scarl; n. 6

RT

costituendo Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere; n. 7 RT costituendo UTRES Ambiente
Srl; n. 8 RTcoslituendo Technital SpA;
7) che concluso l'esame delle cinque offerte, il seggio di gara ha sospeso la seduta ed

ba
!l

disposto di riprendere i lavori per il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 9,30;
8) che alla seduta odierna non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti.

"' •• *•• .... ...
"Il seggio di gara avvia i lavori con l'apertura del plico presentato dal concorrente n. 9 ItT
costituendo HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl (mandatario); Ambiente

se;

Servizi

.Integrati Srl; Studio Eureco di Filippa Ing. Renato e Ing. Gianluca Barducci (mandanti).
Nell'aprire il plico principale, contenente le tre buste A, B e C, è stata erroneamente tagliata una
parte di uno dei lembi della Busta C del concorrente de quo, senza che questo abbia determinato
la fuoriuscita della documentazione ivi contenuta. Dopo aver rilevato tale circostanza, ~ il
Presidente del Seggio provvede all'immediata sigillatura della busta C "Offerta Economica", in
modo da garantirne l'integrità, con apposito nastro adesivo sui cui lembi vengono appostele

.sigle di tutti e tre i componenti del seggio di gara. A questo punto, il Seggio di Gara procede con
.
l'esame della documentazione amministrativa (Busta A) e rileva che la

mandataria HUB
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Engineering Consorzio Stabile Scarl ha indicato quali consorziate esecutrici ENGO S.r.l., IDI

.

s.r.l. e WTS Engineering S.r.L. Il Seggio di gara dopo aver constatato la completezza, la
"

conformità e la regolarità della docwnentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nei
!

documenti di gara, ammette il concorrente alla prosecuzione della gara
Il Seggio di gara procede all'apertura del plico presentato dal concorrente n. lO - RT costituendo
composto da Studio T. En. (mandatario); Arethusa Srl; Studio Alfa SpA; GEOLOO Studio, di
Geologia; Ing. Ferdinando Chiatta e SO Studio Associato (mandanti)- e dopo aver verificato che

al suo intento sono presenti le suddette 3 buste, apre la busta <CA Documentazione
Amministrativa" .
Nell'esaminare la documentazione amministrativa il seggio di gara rileva che il concorrente ha
dichiarato di voler subappaltare le prestazioni di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016
indicando le seguente tema di subappaltatori: C.M.G. Testing s.r.l.; Geotecna S.r.l.; EUetipi
S.r.L. Il Seggio rileva altre si:

a)

che l'ing. Stefano Teneggi, in qualità di legale rappresentante della mandataria, STUD'io

T.EN. non ha indicato, nell'apposita sezione B rubricata "Informasiom sui rappresentanti
del! 'operatore economico" ricadente nella parte II del DGUE, il nominativo del
professionista associato, ing. Chiara Ugolini, per conto della quale avrebbe dovuto rendere
la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5

lett.l), del D. Lgs n. 50/2016;
h) che I'ing. Giovanni Spaggiari, in qualità di legale rappresentante della mandante SO

STUDIO associato ing. Giovanni Spaggiari - geom. Eliza Gozzi non ha indicato,
nell'apposita sezione B rubricata "Informazioni sui rappreseruami dell'operatore

economico" ricadente nella parte II del DGUE, il nominativo del professionista associato,
geom. Elisa Gozzi,

per conto deUa quale avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art, 80, commi 1, 2 e 5 letto I), del D. Lgs in.

50/2016;
c) che il legale rappresentante, Carlo Pasini, deUa mandante studio Alfa, nel compilare il

DOUE non ha indicato nell'apposita sezione rubricata "Informazioni sui rappresentanti

dell'operatore economico" ricadente nella parte II del DOVE, i nominativi dei seguenti
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soggetti Federico Parmeggiani, (Presidente CDA), Roberto Olivi (Vice Presidente CDA)
Matteo Cecconi (Direttore Tecnico) Mauro Carretti (cessato dalla carica di Presidente CDA)
ed Ettore Marini (cessato dalla carica di Vice Presidente CDA) per conto dei quali avrebbe
dovuto rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e Slett. 1),del D. Lgs n. 50/2016.
lo ragione di tale rilievo, il Seggio di gara dispone di attivare il procedimento di soccorso
i.struttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 invitando i legali rappresentanti di
cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate a trasmettere il DGUE, sottoscritto da ciascuno di 10,['0,
con l'indicazione dei predetti nominativi (nome, cognome, data e luogo di nascita codice
fiscale) di cui è stata rilevata la carenza e per conto dei quali deve essere resa la dichiarazione di
-

-

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5 letto l), del Codice. Tale
adempimento dovrà essere assolto inviando, a mezzo pec, il modello DGUE, debitamente
compilato e sottoscritto digitalmente entro 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Qualora il concorrente non disponga della firma digitale sarà onere dello stesso far pervenire
l'originale del DGUE debitamente compilato e sottoscritto presso la sede della Centrale di
Committenza sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/D. La restante documentazione risulta
completa, regolare e conforme a quanto richiesto nei documenti di gara. il concorrente viene
ammesso con riserva.
-

A questo punto le buste contenenti le offerte tecniche e quelle economiche dei menzionati
concorrenti vengono inserite in due plichi separati, ciascuno dei quali debitamente sigillato 'su
t ui vengono apposte le sigle di tutti e tre i componenti il Seggio di gara nonché dei
rappresentanti delle imprese presenti. I plichi saranno custoditi in apposita cassaforte presso
l'ufficio Gare appalti e contratti di ASIA Napoli.

La CdC provvederà a pubblicare, eotro due giorni, il presente verbale sui siti istituzionali del
Comune di Napoli e di ASIA Napoli spa, ai sensi dell'art 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

i lavori terminano alle ore 13.40.
Del che è verbale.
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