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COMUNE DI NAPOLI

,'{

Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta puhhlica del l8/10/2018

ingegneria e architettura concernenti la Valutazione della
del Direttore dei Lavori
*"-rr*, progettazione Definitiva ed Esecutùa, Direzione operativa a supporto
di Progettazione per la
in
fase
sicurezza
durante la fase di realizzazjone dei lavori, nonché Coordinamento
N' 79"' iNSCTitO
DANTE
;NIqUEr-TNTCAZIONE DELL'EDIFICIO EX ANAGRAFE SITO IN PIAZZA
edilizio
p^alrimonio
,.Patto pel. ta clta Ji Napoli". nell'ambito della "Riqualificazione
.delall,intemo del
lmpono
30/08/2018).
.o*unut.,,. Derermina)ione DirigenziatÉ n. 9 del 2lo8t2ot8 (i.s. n,,t_:zl-{e]
soggetti a rihasso.
non
pari
L855,77,
ad
€
per
interferenza
465.g95,21, ottre oieri di sicurezza

OGGETTO: Affidamento dei servizi

di

o"iirpprrto, €
oh.e

iva. clc:

7598400E07 - cUP: B64H I 7001600004'

sensi dell'art. 58 del D'Lgs
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai

50/20l6

Pertanto'

dalla stazione appaltante
Ie offerte dovranno essere tbrmulate dagli operatori economici e ricevute Fomitori e delle care
pef mezzo deìla piattaforÀa digitale per la gestione dell'Elenco
escìusivamente 'Comune
it'
Napoìi, accessibile aliindirizzo: https://naooli.acouistitelematici
di

Telematiche del

L,annoduemiladiciotto'ilgiornol8delmesediottobre'alleoreg,00,inNapoli,neilocalidelServizio
24, è presente. ai sensi

Area Gare FÀmr-ture e Servizi. sito in Napoli, alla via S. Giacomo
e dei seggi di garu" La nomina , to ,o*prrrrior" delle c,ommis.sioni aggiudicatrici
ANAC n.3 " Nomina. ruolo e
o"iiberarione ai c.c. i+s del otl12l2Ot6 - e alle Linee Guida

Autonomo CUAc
del

-

,,Disciplinare per

iip.""r","'.""

compiti del RUP" e s.m.i.:

".

1)FabioFerriero.FunzionarioArchitettodelservizioPRM,inquatitàdiRUPcompetenteall'esamede|la

documentazione amministrativa delle ditte concomenti'
gara da:
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di

- Area Gare Fomiture e Servizi, in qualità di
2) Mario Matera, Funzionario ariministratlvo"del SACUAG
Economico e Finanziario del sACUAG
Se.riri, in qualità di testimone con f-unzioni verbalizzanti'

:T,#;J,j);r" volpe, lstruuore Diretrivo

-

Area Gare Fomiture

e

di gara'
Nessun operatore economico assiste alle operazioni
PREMESSO

chenellaSedutadigaraodiemaiIRUPprowederàall'esamedelladocumentazioneamministrativa
dei seguenti concorrenti:
(mandataria)/Vitruvius Engineering s'a's ; AIRES
9) Costituendo RTPGamma lngegneria soc' coop
Mu.ton"; lng. Ciuliana Augello (mandanti); ^INGEGNERIA srl; +39 Energ).-..Ì, ò.of . nrun""r.ò
(mandaiaria)/PSE 4.0 S.r.l.; sTUDIo ASSOCIATO
l0) costituendo RTp ing. ur.r-ì. rrlu.* o.rri Bardeschi

,(

tnò
CASTAGNARO ; Future Environmental Design S.r.l.s.; Arch. Marìa
Barone (rnandanti);
I I ) Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering
s.r.l.(mandararia)/ing. Nicola Maria Magliulo
(mandante)l
che in data odiema si provvederà altresì alla comunicazione dei
soccorsi istrutori e delle esclusioni;
che tutti gli operatori sono stali notiziati, mediante piattaforma
..
telematica, della seduta in data
odiema.

TANTO PREMESSO - alle ore 9:00 - Giovanna volpe, in qualità
di "rperarore duk)rizzato atl awiare l(l
gara" loperotore) riprende Ie operazioni di gara.

seduta di

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
di costituendo RTp Gamma Ingegneria
(mandataria)/Vitruvius Engineering s.a.s.; AIRfS INGEGNERIA
srl; *fq f""rgy..U C"of.
Francesco-Martone; Ing. Giuliana Augello (m"andaniiy,
u,o*.rro Ia visualizzazione di ciascun documento
caricato dal candidato.
soc. coop.

Il

concorrente ha dichiarato la volontà di subappaltare
Ie indaginì geologiche. geotecniche
rilievi' misurazioni e picchettazioni. piÉdisposizione di etab'orarilpecirrifi.ì-.-ài e sismiche,

sondaggi,

a",rrgrio .on
delia relazione georo.gica redaz_ione grànca àegti erJorati progettuaii,
p..
r,
irp*"
rassimo der
30%o dell'importo posto a base di gara, indicand-o
Iu,.gu.-nt. t".ru,ti subappaìtatori:
l) Geoconsultlab srl;
2) Soiltest srl;
3) Laboratorio IPM srl
e producendo tutta Ia documentazione richiesta
dal disciplinare di gara.
Dall'esame della documentazione amministrativa.
ii RUi, ha rilevato che:
l) la polizza fideiussoria, emessa da Unipolsai, non e .o...art,
àulla dichiarazìone sostitutiva di a.o notorio
del fideiussore che attesti il notere di impegnare
.on t, ,otior..irione Ia società fideiussoria nei confronti
della stazione appatrante. corne ,i.i,i"rto ui pi.. tò j"i
ojr.lpiir"." ,ri gr*,
2) la mandante AIRES Ineeeneria srl ha omesso ai
inJi.ir. fu nurura de-r.lli immobili sui quali sono stare
efieltuate le prestazioni in-erànri la valula/ione della
sicuÀzza e o vulnerabilità sismica e precisamente
se
trattasi di edifici soggetti a turela ai sensi del D.Lgs
42/2004.
Pertanto' il RUP ammette il concorrente alla
iase successiva della gara con la riserva che produca
le
integrazioni e ichiarimenti di cui sopra.
:r^r^l.".ig:.:

II RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa
di Cosrituendo RTp ing. arch. Marco
Dezzi Bardeschi (mandataria)/psE 4.0 s.r.l.;
studio Associato castagnaro; Future Environmental
Maria Barone (mandanti), **"".,à.r" visuatilzzazione

Jiìà,Ii.ào.,r.r,o

.r..llitÌ;i.liltj,ll.

II conconente ha dichiarato Ia volontà di subappaltare
indagini geologìche. geotecniche e sismiche.
sondaggi,
massimo

Il;"u,j;ffi#, 'pono
I)

aer

rsz aerilimpo""

o"ii"'iir';ai

s,à.

;rii.,rì" É,"rì"i,.,"-,

oi

GeoGlobo srl:

2)A.G.C.Srl;
3) EDIL SIGMA SRL
e producendo tutta la d ocumenlazione
rjchiesta dal disciplinare di gara

Dall'esame della docu mentazione amministrati
va, il RUP ha rilevato che
Relativamentc al requisito di ca pacità tecnico-organizzativa
di cui al par.6.3 n.
"Awenulo

a.

I del disciplinare di gara
esplelamenb negli uhimi dieci qnni. di
due
scn,i:i
di
ingegneria
ed architettura relativi
qsen'izi prolèssionali di valutu
zione della sicurezzo e/o yeri/ìcq della vtrlnerabilità
:tismica di ectifici @i
sensi del l'O PCM 3 2 7 J/ 2 003. NTC 2008
e s.m.i.l, relatit. t od edurct .\oggetti a
tutela
ei.sensi del D.L8r
12i2001" la mandataria ing arch. Marco
Dezzi Bardesc hi e la mand ante PSE 4.0
srl
hanno
ri portato un
elenco di servizi dal quale non e. tuttavia.
possibile verilìcare ìa conlòrmità con quanto
ri chiesto dal
predetto paragrafo del disci plinare sia per
quanlo altiene Ia tipologia del servizio
reso sia per quanto
,)

#

attiene la natura delf immobile (D.Lgs. 4212004); inoltre, lo schema dell'elenco dei servizi prodotto
dalla mandataria nel campo "Date" riporta "ln corso", senza chiarire se i servizi a cui si riferisce siano o
meno conclusi nel decennio di riferimento.
b. In nessun documento di gara è riportato in modo esplicito I'elenco completo dei componenti del gruppo
di lavoro. con l'indicazione dei nominativi, delle relative qualifiche professionali (titoli di studio), del
rapporto con l'operatore economico e in particolare del ruolo ricoperto, così come richiesto al par.6.3 n.
4 del disciplinare e nel DGUE allegato;
c. Il DGUE di EDIL SIGMA srl (indicato nella terna dei subappaltatori) è incompleto nella parte lll:
motivi di esclusione, Sez. A) e D).
pertanto, il RUP ammette il concorrente alla lase successiva della gara con la riserva che produca i
chiarimenti e le integrazioni di cui sopra. In particolare si precisa che il chiarimento di cui alla lett. b) dovrà
essere coerente con quanto il concorrente avrà già prodotto nella offerta tecnica.

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Costituendo RTP
DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l. (mandataria)/ing. Nicola Maria Magliulo (mandante), attaverso
la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Dall'esame della documentazione amministrativa, il RUP ha rilevato che relativamente al requisito di
capacità tecnico-o rganizzaliva di cui al par. 6.3 n. I del disciplinare di gara "Avtenuto espletdmento negli
ultimi dieci unni, di tlue servizi tli ingegl'Eriu etl urchileltura relativi aservizi professionali di valulazione
2008 e
della sicurezza e/o verifica della vulnerabilità sismica di edifici (ai sensi dell'oPCM 3271/2003. NTC
Maria
s.m.i.). relativi ad edifici sogge i o tulela ai sensi clel D.Lgs 42/2004'. la mandante ing. Nicola
con
la.conformità
possibile
verificare
quale
è.
tuttavia.
non
dal
servizi
Magliulo ha riportato un elenio di
reso
servizio
del
la
tipologia
per
quanto
attiene
sia
quÀto richiesto dal predetto paragrafb del disciplinare
(valutazione della sicurezza e/o verifica della vulnerabilità sismica di edifici, ai sensi dell'OPCM 327 412003'
NTC 2008 e s.m.i.) sia per quanto altiene la natura dell'immobile (D'Lgs 4212004)'
Il concorrente ha omesso, inoltre. di indicare se il soggetto incaricato come Responsabile della progettazione
energetico ambientale sia in possesso della certificazione accordo LINI CEll1339 rilasciata da organismo
u"..Jdituto quale soggetto Esperto in Gestione dell'Energia -settore civile- (rif' D.lgs. \9212005-

ìl

D.lgs. I I 5/200g, D.lgs.-i0212014), secondo la norma intemazionale ISO/lEC 17024- "Conformityassessment
par'
6'l
e
ai
richiesto
come
Gen'eral requirements for bodiesoperatingcertification of persons" o equìvalente,
amministrativa
6.3 n. 3 dei disciplinare di gara e dal DòUE allegato come fac simile nella documentazione
della piattaforma telematica.
pertanto. il RUp ammette il concorente alla fase successiva della gara con la riserva che produca i

chiarimenti e le integrazioni di cui sopra.
RUP prowede a comunicare,
RTP Studio
tramite piattaforma telematica (e relativa notifica a mezzo pec), I'esclusione al costituendo
Concluso l'esame della documentazione amministrativa di tutti i conconenti,

il

Renato vitaliani,
Discetti Servizi Integrari di lngegneria (mandataria)/tconia lngegneria civile S.r.l., lng
prisma Engineering §.n.1.. T"cnJ In Spa, erch. Giorgio Galeazzo, lng. Vito Francesco Scalera. (mandanti),
medesima
p". l" .otiirrion"-contenute nel verbale n. I del l6ll 01201 8. Il medesimo prowede, altresì, con la
come
fissando
riserva,
con
ammessi
modalità a richiedere le integrazioni documentali a tutti i concorrenti
20:00.
alle
ore
12411012018
termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa
sito web del
ti nùr p.oru"a'"rà, entro itermini di legge, alla pubblicazione dei verbali di gara n. I e n. 2 , sul
Ie ammissioni e/o
Comrné di Napoli e sulla piafiaforma Jlgitate, ai fini delle proposizioni di ricorsi avverso
le esclusioni.

tlRUPsospendealleorell:l0leoperazionidigaraesiaggiornaalleorel000del25l]l012018'

Il Rup

-t--w

I Testimoni

ffip-,

