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COMUNE DI NAPOLI
Sertizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubhlica del l2/10/2018

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
concementi la "Redazione deÌla progettazione definitiva ed esecutiva, la progettazione antincendio ai fini del
rilascio del parere preventivo da pane dei VV.FF. 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 "Restauro e riqualificazione della sede istituzionale denominata Palazzo S. Giacomo".
Determinazione Dirigenziale n. 8 del 09/08/2018 (i.g. n. 128'7 del 1010812018). Importo dell'appalto: €
551 .553,60, oltre oneri di sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 844,84, oltre IVA. CIG:
7

597349 AB8 - CUP: 864H17001610004.

L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevule dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli. accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it.

L'anno duemiladiciotto. il giomo 12 del mese di ottobre, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli. alla via S. Giacomo 24, è presenle, ai sensi
del "Disciplinare per la nomina e la composi:ione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di C.C. n. 145 del 0111212016, la commissione aggiudicatrice nominata con
disposizione dirigenziale del Servizio PRM Patrimonio Comunale n. l5 del 09/10/20t8 e composta da:
l) Ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio PRM Patrimonio Comunale. in qualità di Presidente;
2) Arch. Monica Michelino, funzionario del Servizio Programma Unesco. in qualità di componente;
3) Ing. Ludovica Elefante, funzionario del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea Metropolilana l. in
qualità di componente.
Svolge le funzioni verbalizzanti Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG
- Area Gare Fomiture e Servizì.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.
PREMESSO
che, nella seduta di gara del 9/10/2018, il RUP esaminava la documentazione ammini straliva de
concorrenti, procedendo all'ammissione dei concorrenti Costituendo RTP Rosanova Sergio (mandataria
arch. Fabrizio Rosanova, arch. Guido Gullo. Sparacio & Partners S.r.l., Ares S.r.l, dott. geologo Federico
Tarallo, dott. archeologo Marco Giglio, A.T. Advanced Technologies S.r.l, I.C.S. Centro Sperimentale di
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Ingegneria S.r.l. (mandanti): Costituendo Rl'P Servizi [ntegrati srl ( mandararia)/3TI Italia SpA; Itaca srl;dott.
Arch. Umberto Di Benedetlo; dott.ssa Marianna Napoli (mandanti); Costituendo RTp Studio KR e Associati
Srl (mandataria)/Studio Battista Associati; Ambiente e Territorio Srl; R.O.M.A. Consorzio; Antonio Dori:
Ciu)iana Tocco; Angelo Piccolo (mandanti) e Costituendo RTP Corvino+Multari srl (mandararia)/Arethusa
srl: Ge6ingsgn.tla srl; ing. Filippo Cavuoto srl; Tecno In; dot1. Anronio Mesisca: dott. Antimo Muccio
(mandanti);

che per le motivazioni di cui al verbale. si procedeva all'esclusione del concorrente Costituendo RTp
Ingegneria E Sviluppo Srl (mandataria)/ Cavallaro & Mortoro; Arch. Francesca Solaro; Mascolo lngegneria

S.R.L.; Arch. Bruno sammarco; Inde' Progetlo E Restauro srl; Don. Geol. Giuseppe Rega; Archeloga
Dott.Ssa Daniela Citroi Restauratore Dott.Ssa Debora Fagiani (mandanti);
che si procedeva tramite piattaforma telematica alla comunicazione dell'esclusione al concorrente. ai
sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) deì D.Lgs. 50/2016. nonché alla pubblicazione del verbale sul sito web del
Comune e sulla pianaforma telematica. ai fìni delle proposizioni di rìcorsi awerso le ammissioni e/o le
esclusioni. entro itermini di legge;
che la commissione di gara è stata nominata con Disposizione Dirigenziale del Servizio pRM
Patrimonio Comunale n. l5 del 09/10/2018 e che il RUP ha provvecluto alla pubblicazione sul sito web del
Comune e sulla piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016, di detta
disposizione e dei curricula dei componenli:
che tutti i concorrenti sono stati notiziati tramite pianafbrma telematica della seduta in data odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operutore dutorizzato q(l awiure lu
gara" k)perutore) riprende la seduta di gara.
La commissione procede allo sblocco delle otTerte tecniche dei concorrenri ammessi e, previa verifica della

sedula di

loro conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, alla loro validazione.
La commissione sospende alle ore I I :20 la seduta di gara pubblica e si aggiorna a data da destinarsi all,esito
della val
lle offerte tecniche che sarà svolta in più sedute riservate
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