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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Aulononrc CL\AG
Area Gore - Fomiture e Servizi

VERBALE DI GARA n. I

OGG'TTO:

Gara mediante procedura aperra, ai sensi dell,art.
60 del D.Lgs. 50i2016 (nel

prosieguo Codice)

I'a{fidamento

di

e con

il

criterio dell,offerta economicamente piir vantaggiosa, per

servizi professionali finafizzati a['otrenimento dei
certificati di

prevenzione incendi (Cpr) di n. I r3 edifici
scolastici ricadenti sur territorio del comune di

Napoli, per l'importo complessivo di € 904.000,00 oltre
IVA. Non sono previsti oneri per
la sicurezza. Determinazione Dirigenziare del Servizio pRM
Edifici Scorastici n. g der
3l105/2018 e s.m.i. con Disposizione Dirigenziale n.
l7 del 28i08/2018. CUp:
B65t r 70000s0001

li lotti

.

sono così articolati:

i

Lotto

Importo posto a base
di gara al netto di

CIG

IVA
I

I

I
I

€ t52.000,00

7614006C82

2

€

76140t53F2

l

€ 200.00

.1

€

l

136.000,00
00

7614021884

168.000.00

7611024B5D

5

€ r20.000 00

7614026D03

6

€ 128.000.00

***

I

761402eF7c

** ** **)t *** **

***

()
I

**

ql

L'anno duemiladiciotto il giorno 3 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.

delle
Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciptinare per la nomina e la composizione
commissioni giudicatrici e

dei

seggi

di gara"

'

approvato con Deliberazione di

G'C n'

del RUP":
745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n' 3 "Nomina' ruolo e compiti

Ing.ValerioManzi,FunzionariolngegneredelservizioPRMEdificiScolastici'inqualità
di RUP, nominato con Disposizione Dirigenziale n' 12 del28l09lzol7

'

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
Area Gare Fomiture
- dott. Mario Matera. Funzionario amministrativo del SACUAG-

e

Servizi. in qualità di testimonei
amministrativo del SACUAC - dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, lstruttore direttivo

AreaGareFornitureeServizi,inqualitàditestimonenonchéconfunzionedisegretario
v

erll.alizzante

.

SACUAG
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del

-

Area Gare Forniture

e Sen'izi:

PREMESSO

Edifici Scolastici
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM

n

8 del

3llo5l20|8(IGn.838dell'lli06/2018)es.m.i.conDisposizioneDirigenzialen.lTdel
approvati il Capitolato Speciale
2810812018è stata indetta la procedura aperta e sono stati
d'appalto.

il

bando di gara.

il disciplinare di

gara e gli allegati per I'affidamento di servizi

ffi

(cPt) di n'
professionali finalizzati all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi

ll3

a base di
edifici scolastici ricadenti sul territorio del comune di Napoli L'importo

gara è di € 904.000,00 oltre

IVA. Non sussistono oneri per la sicurezza:

chesièstabilitodiaggiudicarel'appaltorelativoall'affidamentodichetrattasicon

il

6r>

le prescrizioni
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo

in presenza di una sola
indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione awerrà anche

1

Y

offerta valida;
che con successiva Disposizione Dirigenziale del Servizio pRM Edifici Scolastici

n. l8 del 05/0912018, pubblicata sul sito web e sulla piattaforma
07109/2018' si è proceduro ad approvare

telematica in data

i nuovì codici ldentificativi di Gara (cIG)

per

ciascun lotto, in quanto i precedenti sono stati cancellati poiché scaduti, essendo
decorsi i
90 giorni dall'acquisizione;

Ricordato che a norma

di

regge, ir bando

2018/s 169-385068 del 04/09/20 r8, sulra GURI

di gara è stato pubbricato su[a GUUE

n. 102 del 03109/2018, sur BURC n. 67

del 17109/2018, sui giornari nazionali (corriere de a sera e
0410912018, sui

lr

Sore 24

ore) in

data

giornali locali (rl Mattino e la Repubblica ed. Napoli) in data 04109/2018

sul sito web del Comune a partire dal 30/0g/201g, sulla piattaforma digitale per
gestione dell'Elenco Fornitori
tt

5

Ii.ac

I1

u

istitelent

r

c

e

delle Gare Telematiche del Comune

l.lt a partire dal

di

la

Napoli

3010812018, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture a cura del RUp.
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gri atti che re ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara,

fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 0r/10/201g come .,data

scadenza" e le ore 10,00 del 02110/2018 come ",dato apertura busre";

che, con nota Pcl20lg/92837g del 26/09120lg

il

RUp ha rappresentato Ia

sua

indisponibilità a presiedere la sedura pubblica per il giorno o2ll0lz01g, comunicando il
rinvio della stessa alla dara del 03/10/2013 alle ore 10:00;
che tutti

i

(u

partecìpanti di ciascun lotto sono stati notiziati del suddeno rinvio

tramite piattaforma telematica;
che la commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delre presentazione

delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.

5012016 e ai sensi del "Disciplinare

Q4

per la nomirut

&,vl

e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del0l /1212016:
che, ai sensi dell'art.29 comma

I

del Codice, si procederà alla pubblicazione sul

sito web del comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che

tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione

delle cause
dell,incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPP. 44512000 I'inesistenza
5012016:
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4' 5 e 6 dell'art 77 del D'Lgs

cheilRUPeifunzionarichelocoadiuvanonelleoperazionidigarahanno
all'art.35 bis del
rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui

D.Lgs.l651200l,delleipotesidiconflittod'interessedicuiall,art.42delD.Lgs50120|6e
di gara.
di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti
qualità
TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in

di "operatore

autorizzato ad avviare

lo

operazioni di gara relativamente al Lotto

sedula

l.

di gara" (oper(rtore) dà avvio

alle

inviando una comunicazione agli operatori

\

economicipartecipanti.aiqualièconsentitoassistereadetteoperazionianchedaremoto.

llRUPprendeattoche.perilLottoldellapresenteproceduratelematica,Sono,entrole
ore 12,00 del 0l/10/2018, sono pervenute n. t

t offerte dai seguenti operatori economici:

1)

Lenzi Consultant S.r.l:

2)

A.M. Engineering & lndustrial Reseach S.r.l;

3)

Geva Consulting S.r.l;

4)

Silvestrini Ingegneria S.r.l;

5)

Giuseppe Penillo;

6)

Fiore Antonio Squeglia:

7)

Macchiaroli & Partners S.r.l;

S)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l:

I

db

Nt

9)

Sun Flower Engineering S.r.l;

10) C.Engennering S.r.l;

1l) Riccardo Coccia.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti secondo

l'ordine dato dalla piattaforma digitale. In questa fase sarà possibile visualizzare la sola
documentazione amministrativa, mentre

il software blocca

I'accesso all,offerta tecnica ed

economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi_
Si esamina la documentazione di Lenzi consurtant s.r.r, attraverso ra visuarizzazione
di
ciascun documento caricato dal concorrente.

verificata la compretezza

e ra regorarità dei documenti prodotti, si

procede afla

validazione degli stessi e al|ammissione del concorrente aIa fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione del costituendo RTI A.M. Engineering

&

Industriar

Research s.r.l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio (mandante), attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la regolarità dei documenti prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del conconente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si esamina Ia documentazione del costituendo RTp Geva consurting s.r.u Ing.
Ferdinando Gatta

e Ing. Enirio

Pagano attraverso Ia visualizzazione

di

ciascun

documento caricato dal concorrente.

qilt

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

l)

non è coerente con le dichiarazioni rese

quanto risulta, per

il

possesso dei requisiti

il

ruolo della mandataria e dei mandanti in

di capacità economico-finanziaria e capacità

tecnico-organizzativa, essere la capogruppo mandataria Geva Consulting

s.r.l.

mentre

nelle dichiarazioni rese dalla società è erroneamente indicata ..mandante,,;

2) nel DGUE sia da parte della mandataria, sia da parte dei mandanti, nella parte relariva

w
Y

al

possesso dei requisiti

di idoneità di cui al D.M

211212016

n. 263 viene indicato il

mancato possesso (barrando nel campo dedicato la casella NO);

3) non è

stata resa la dichiarazione

in ordine

all'autorizzazione lnon atlorizzazione

relativamente all'accesso agli atti dì cui all'art. 13.3 "dichiarazioni integrative" n.

l6

del

disciplinare di gara.
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica

i chiarimenti/integrazioni

rese
ex art. 83, comma 9, del D.Lgs 50120\6, precisando che, qualora Ie dichiarazioni

ancheperglialtrilottidovesseropresentarelestessecriticità,ilRTPdovràprodurrenel
presente lotto chiarimenti/integrazioni valide anche per

gli altri lotti' Le

suddette

alle ore
integrazioni/chiarimenti dovranno essere prodotti entro e non oltre il 09/10/2018
22t00.
Si ammette con riserva

Si esamina Ia
(mandataria)

-

il suddetto RTP.

documentazione

del costituendo RTP SilYestrini Ingegneria s'r'l

Arch. Alessandra Vollaro (mandante), attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente'

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

1) la

dichiarazione

di

impegno del costituendo RTP

è carente in quanto

manca

gara
l,indicazione delle partì del servizio come previsto dall'art. 13.6 del disciplinare di

relativamente

ai "raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora

ad
costituiti,, lett. b) e c) e manca la dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione

uniformarsi alla disciplina

ex art. 48, comma 8, del D'lgs

5012016' riportando

erroneamente la dìsciplina pregressa non più in vigore (D Lgs 163i2006);

2) nella domanda di partecipazione ed, in generale, nella documentazione amministrativa
viene indicata la sola sede operativa e non quella legale;

dv

3) non viene indicato il gruppo di lavoro' il ruolo di ciascun componente ed il rapporto
che intercorre con

ìl

RTP come previsto dall'art.6.3 lett. g) del disciplinare di gara. Viene

6

q

indicato genericamente, nella dichiarazione di impegno,

il

giovane professionista, Arch.

Antonio Di Rosa, senza alcuna specificazione in ordine al ruolo svolto e al rapporto di
lavoro. Non sono state rese le dichiarazioni integrative ex art. 13.3 del disciplinare di gara
n. 12 e 13:
4) nel DGUE della mandataria e della mandante non sono state compilate le parti relative:

- di essere in regola o meno con le norme che disciplinano il diriuo al lavoro dei disabili di
cui alfa legge 72 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i):

-

Parte

IV "Criteri di selezione"

Sezione

A

(rdoneita), sezione B (capacità economico-

ftnanziaria),sezione C (Capacità tecnico -organizzativ a).
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica le integrazioni ex art. g3,

comma 9, del D.Lgs 5012016, precisando che, qualora le dichiarazioni rese anche per gli

altri lotti dovessero presentare le stesse criticità, il RTp dovrà produrre nel presente lotto
Ie integrazioni valide anche per gli altri lotti. Le suddette inregrazioni dovranno essere
prodotti entro e non oltre il 09/10/20f8 alle ore 22:00.
Si ammefte con riserva

il suddetto RTp.

Si esamina la documentazione del costituendo RTp Giuseppe

perillo (mandatario)- Ing.

Giuseppre Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing, Francesco Florio, Ing. Fabio Florio,

Ing' Giampietro Massarelli (mandanti),

attraverso

la

visualizzazione

di

ciascun

documento caricato dal concorrente.

Verificata la cornpletezza

e la regolarità dei documenri prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si

esamina

Ia

documentazione

del

costituendo

RTp Ing. Donato

Fiorillo

(capogruppo)/Arch. Paolo Natale, Arch. Clelia Diana, Ing. Fiore Antonio Squeglia,
Ing. Felice Perna (mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato
dal concorrente.

7
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Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

l)

nella domanda di partecipazione, sia pure riportante correttamente l'oggetto della

procedura de qua,

si

chiede

di

"essere inserito nell'elenco di professionisti per

il

conferimento dell'incarico". Si evidenzia che la domanda di partecipazione è sottoscritta
digitalmente solo dal caPogruPPo;

2) manca la dichiarazione di impegno del costituendo RTI e l'indicazione delle parti del

servizio come previsto dall'art. 13.6

del disciplinare di gara relativamente ai

..raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o CEIE non ancora costituiti" lett' b) e c)

e manca la dichiarazione di impegno in caso di

aggiudicazione ad uniformarsi alla

disciplina ex art. 48, comma 8, del D.lgs 50120161'
gara;
3) mancano le dichiarazioni integrative di cui all'art' t 3 3 del disciplinare di

4) la documentazione amministrativa di gara è firmata digitalmente solo dal mandatario
non dai mandanti, cosi come

il

e

Patto di Integritàl

le loro
5) i DGUE sia dalla mandataria, sia dai mandanti non sono stati compilati in tutte

parti, in particolare si sottolinea la mancata indicazione dei requisiti di partecipazione
(Parte

IV ..Criteri di selezione" Sezione A (ldoneità),

sezione B (capacità economico-

finanziaria), sezione C (Capacità tecnico-organizzativa).

6) nel campo dedicato all'inserimento del contributo ANAC è stato inserito il DGUE di
Squeglia

in luogo della ricevuta di

contrib to ANAC dev e essere stato

pagamento dello stesso contributo' Si ore cisa che il

sato. a

De na

di

esclusione

del termi ne di oresentazione dell 'offerta (art. I 0 del discipli

Prl ma della scadenza

di qara)

Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica le integrazioni ex art. 83.

gli
comma 9, del D.Lgs 5Ol2Ol6. precisando che, qualora le dichiarazioni rese anche per

altri lotti dovessero presentare le stesse criticità, il RTP dovrà produrre nel presente lotto
le integrazioni valide anche per gli altri lotti. Le suddette integrazioni dovranno
prodotte entro e non ollre il 09/10/2018 alle ore 22:00.

R

\h

essere

(b

Si ammette con riserva il suddetto RTP.

Alle ore l4:10 si sospende la seduta di gara per un breve intervallo.
Le operazioni di gara vengono riprese alle ore l4'.52

Si esamina la

documentazione

-

(mandataria)

del costituendo RTP Macchiaroli

&

Partners S.r.l

Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis (mandante) attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e Ia regolarità dei documenti

prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione di DGE di Girolamo Engineering S.r.l attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza

e la regolarità dei documenti prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del conconente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si esamina la

documentazione

del costituendo RTP Sun Flower Engineering S.r.l

(Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch. Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch. Marta Braconcini, arch. Claudia Fiorentino (Mandanti) attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la regolarità dei documenti prodotti. si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentùzione di C.Engennering S.r.l attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza

e la

regolariG dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si esamina la

documentazione

di Riccardo Coccia

ciascun documento caricato dal concorrente.

g

attraverso la visualizzazione di

(u

&
Nt

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

l)

mancano tutte le dichiarazìoni integrative

di cui all'art. 13.3 del disciplinare di

gara.

Nel campo "autocertificazione" è stata prodotta una richiesta di iscrizione nell'elenco
degli operatori economici del Comune di Napoli:
2) Nel DGUE non sono state compilate le parti relative:

-

all'articolo 80. comma 5. lettera b (Parte III Sezione C);

- Parte IV "Criteri di selezione" Sezione A (ldoneità).
Si precisa che in ordine alla Parte IV sezione C (Capacità tecnico-organizzativa) non sono
stati riportari nella "descrizione" i servizi effettuati negli ultimi dieci anni riconducibili ai

servizi da affidare (prevenzione incendi). Sono state erroneamente indicati alcuni
indirizzi.

3) Nel DGUE alla parte IV sez. C sono stati i nominativi del gruppo di lavoro
specificare

il

rapporto di lavoro con

il libero

senza

professionista nonché partecipante alla gara

Riccardo Coccia, come previsto all'art. 6.3 lett. g del disciplinare di gara.

Si rileva, altresì, che

i nominativi indìcati

sono privi

di

indicazione relativa all'albo di

appanenenza e al numero di iscrizione.
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica le integrazioni ex art. 83,

comma 9, del D.Lgs 5OlZ0l6, precisando che. qualora le dichiarazioni rese anche per gli

altri lotti dovessero presentare le

stesse

criticità, il concorrente dovrà produrre nel presente

lotto le integrazioni valide anche per gli altri lotti. Le suddette integrazioni dovranno
essere prodotte entro e non

oltre il 09/10/2018 alle ore 22:00

Si ammette con riserva il suddetto concorrente.
Sono sospese le operazioni di gara relative al primo lotto alle ore 16.55.

ln continuità il RUP prende atto che, per il Lotto 2 della presente procedura telematica,
sono, entro le ore 12,00 del 01/10/2018. sono peryenute

$\»

n. l0 offerte dai seguenti

operatori economici:

lo

\

l)

Lenzi Consultant S.r.l;

2)

A.M. Engineering & lndustrial Reseach S.r.l;

3)

Geva Consulting S.r.l;

4)

Silvestrini Ingegneria S.r.l;

5)

Giuseppe Perrillo;

6)

Macchiaroli & Partners S.r.l;

7)

DGE di Girolamo Engineering S.r.l;

8)

Sun Flower Engineering S.r.l;

9)

C.Engennering S.r.l;

l0) Riccardo Coccia.
Si esamina la documentazione di Lenzi consultant

s.r.l attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza

e la regolarità dei documenti prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione del costituendo RTI A.M. Engineering
Research

&

Industrial

s.r'l (mandataria)- Ing. Massimo Notarantonio (mandante) attraverso la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

comp'letezza

e la regolarità dei documenti prodofti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si esamiha la documentazione del costituendo RTP Geva Consulting S.r.l/ Ing.
Ferdinando Gatta e Ing. Emilio Pagano attraverso la visualizzazione

di

ciascun

documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

1) non è coerente con le dichiarazioni rese il ruolo della mandataria e dei mandanti in
quanto risulta, per

il

possesso dei requisiti

I1

di capacita economico-finanziaria e capacità

A/

tecnico-organizzativa, essere la capogruppo mandataria Geva Consulting S.r.l. mentre
nelle dichiarazioni rese dalla società è enoneamente indicata "mandante"l
2) nel DGUE sia da parte della mandataria, sia da parte dei mandanti, nella parte relativa

al possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M

211212016

n. 263 viene indicato il

mancato possesso (barrando nel campo dedicato la casella NO);

3) non è

stata resa la dichiarazione

in ordine

alrautorizzazione/non autorizzazione

relativamente all'accesso agli atti di cui all'art. 13.3 "dichiarazioni integrative" n.

l6

del

disciplinare di gara.
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica

i chiarimenti/integrazioni

ex art. 83. comma 9, del D.Lgs 5012016, precisando che. qualora le dichiarazioni
anche per

rese

gli altri lotti dovessero presentare le stesse criticità. il RTP dovrà produrre

presente lotto chiarimenti/integrazioni valide anche per

gli altri lotti. Le

nel

suddette

integrazioni/chiarimenti dovranno essere prodotti entro e non oltre il 09/10/2018 alle ore

22:00.
Si ammette con riserva

si

esamina

la

(mandataria)

-

il suddetto RTP.

documentazione

del costituendo RTP Silvestrini Ingegneria s.r.l

Arch, Alessandra voltaro (mandante), attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

1) la

dichiarazione

di

impegno del costituendo RTP

è

carente

in

quanto manca

l,indicazione delle parti del servizio come previsto dall'art. 13.6 del disciplinare di gara
relativamente ai ,.raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora

costituiti" lett. b) e c) e manca la dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione ad
uniformarsi alla disciplina

ex art. 48. comma 8, del D.lgs

5012016, riportando

erroneamente la disciplina pregressa non piir in vigore (D.Lgs 163/2006);

{b

2) nella domanda di partecipazione ed, in generale, nella documentazione amministrativa

l,

e/

viene indicata la sola sede operativa e non quella legale;

3) non viene indicato il gruppo di lavoro, il ruolo di ciascun componente ed il rapporto
che intercorre con

il

RTP come previsto dall'art.6.3 lett. g) del disciplinare di gara. Viene

indicato genericamente, nella dichiarazione di impegno,

il

giovane professionista, Arch.

Antonio Di Rosa, senza alcuna specificazione in ordine al ruolo svolto e al rapporto di
lavoro. Non sono state rese le dichiarazioni integrative ex art. 13.3 del disciplinare di gara

n.

12

e 13:

4) nel DCUE, della mandataria e della mandante non sono state compilate le parti relative:

- di essere in regola o meno con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge l2 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

-

Parte

IV "Criteri di selezione"

Sezione

A (ldoneità),

sezione B (Capacità economico-

finanziaria), sezione C (Capacità tecnico -otganizzativ a).
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica le integrazioni ex art. 83,
comma 9, del D.Lgs 5012016, precisando che, qualora le dichiarazioni rese anche per gli

altri lotti dovessero presentare le stesse criticità, il RTP dovrà produrre nel presente lofto
le integrazioni valide anche per gli altri lotti. Le suddette integrazioni dovranno

essere

prodotti entro e non oltre il 09/10/2018 alle ore 22:00.
Si ammette con riserva il suddetto RTP.

Si esamina la documentazione di costituendo RTP Giuseppe Perillo (mandatario)- Ing.

Giuseppre Tamborrino, Studio Florio s.r.l., Ing. Francesco Florio, Ing, Fabio Florio,

Ing. Giampietro Massarelli (mandanti) attraverso la

visualizzazione

di

ciascun

documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la regolarità dei documenti prodotti, si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si esamina la
(mandataria)

documentazione

-

del costituendo RTP Macchiaroli

&

4r:

Partners S.r.l

Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis (mandante) attraverso la

t'ì

ò4

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorente.

Verificata la completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione di DGE di Girolamo Engineering S.r.l attraverso

la

visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente suddetto alla fase successiva
della gara.

Si esamina la

documentazione

di costituendo RTP Sun Flower Engineering

S,r.l

(Mandataria) Ing. Pasquale Gerardo Scolamiero, arch. Susanna Diana, ing. Claudia
Grasso, arch. Marta Braconcini, arch. Claudia Fiorentino (Mandanti) attraverso [a
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata la completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione dei suddetto RTP alla fase successiva della gara.

Si esamina la documentazione di C.Engennering S.r.l attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente.

Verificata

la

completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto concorrente alla fase successiva
della gara.

Si esamina la

documentazione

di Riccardo Coccia

attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa emerge che:

1) mancano tutte le dichiarazioni integrative di cui all'art. 13.3 del disciplinare di gara.

^

Nel campo "autocertificazione" è stata prodotta una richiesta di iscrizione nell'elenco
degli operatori economici del Comune di Napoli:

(\

2) Nel DGUE non sono state compilate le parti relative:

14

\4

ff
\)

-

all'articolo 80, comma 5, lettera b (Parte Ill Sezione C);

- Parte IV "Criteri di selezione" Sezione A (ldoneità).
Si precisa che in ordine alla Parte

lV

sezione C (Capacità tecnico-organizzativa) non sono

stati riportati nella "descrizione" i servizi effettuati negli ultimi dieci anni riconducibili ai

servizi da affidare (prevenzione incendi). Sono state erroneamente indicati alcuni
indirizzi.
3) Nel DGUE alla parte IV sez. C sono stati
specificare

il

rapporto di lavoro con

il libero

i nominativi del gruppo di

lavoro senza

professionista nonché partecipante alla gara

Riccardo Coccia, come previsto all'art. 6.3 lett. g del disciplinare di gara.

Si rileva, altresì, che

i

nominativi indicati sono privi di indicazione relativa all'albo di

appartenenza e al numero di iscrizione.
Pertanto, si procede a richiedere tramite piattaforma telematica le integrazioni ex art. 83,

comma 9. del D.Lgs 5012016, precisando che, qualora le dichiarazioni rese anche per gli

altri lotti dovessero presentare le

stesse

criticità, il concorrente dovrà produrre nel presente

lotto le integrazioni valide anche per gli altri lotti. Le suddette integrazioni dovranno
essere prodotte

entro e non oltre il 09/10/2018 alle ore 22:00.

Si ammette con riserva

Il RUP sospende

il suddetto concorrente.

le operazioni di gara relative al secondo lotto alle ore l8:30 e si aggioma

alle ore 10,00 del l0/10/2018 per l'esame delle integrazioni di soccorso istruttorio ex art.

83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e per

il

prosieguo dell'esame della documentazione

amministrativa dei lotti successivi.
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