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

VERBALE DI GARA n. I
Seduta pubblica del 2l/12/2018

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offèrta economicamente piÌr vantaggiosa.
ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento del servizio "Studio di microzonazione
sismica ed analisi di C.L.E. per le l0 Municipalità del Comune di Napoli". Determinazione Dirigenziale del
Servizio Protezione Civile n. 20 del 16llol2ol8 (i.g. n. 1568 del 2411012018). lmporto dell'appalto: €
278.000,00, oltre oneri previclenziali e IVA. Oneri per la sicurezza pari a zero. CUP: 866118015640002 CIC:7730674200.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,

dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattalbrma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare

le offerte dovranno

essere formulate

Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napdi.aEgut§lilqtQlodfgl{.
L,anno duemiÌadiciotto, il giomo 2l del mese di dicembre, alle ore 10.00. in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - AÌea Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla vìa S. Ciacomo 24, è presente, ai sensì
del "Disciptinare per la nomine e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deiiberazione di G.C. n. 745 del Ol l12/2016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
1) Monica Adamo, Istruttore Direttivo Geologo del Servizio Protezione Civile, in qualità dì RUP competente
all'esame deÌla documentazione amministrativa delle ditte concolTenti
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Ammjnistrativo del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di
testimone;

3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi, in quaìità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Assiste alle operazioni di gara: il sig. Alberto Alfinito, mandante del RTP Costituendo RTP Ceologo Antonio
Toscano (Caiogruppo Mandatario)i Geoìogo Francesco Cuccurullo, Geologo Francesco Petrosino, Geologo

Domenicò Negio.'òeologo Alberto Alfinito, Geologa Lucia Nardone, Geologa Valeria Palo, Architetto
Emilio Bosco, Architetto Giuseppe Ferrara, Ingegnere Marcellino Vitolo (Mandanti), giusta delega agli atti
di gara.
PREMESSO
che la procedura ape(a di che trattasi è stata indetta con Determinazione Dirigenziale del Servizio
protezione CiviÌe n. 20 del l6/10/2018 (i.g. n. 1568 del 2411012018'). con la quale venivano approvati il
gara;
bando, disciplinare di gara, cap;tolato prestazionale ed allegati alla documentazione di
e pubblicato sulla
n
2011112018
GUUE
alla
gara
inviato
è
stato
di
che, a norma oi legge, il bancio
BURC n. 9l del
sul
del
2311112018.
n.
137
GURI
putblicato
sulla
serie 2018/5228-521872 del 27t1Ll1o18.
gli
atti
di gara, sul sito
a
tutti
unitamente
quotidiani
locali;
031121201g: su due quotidiani nazionali e su due
Telematiche
Gare
e
delle
Fomitori
web del Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
partire
21111/2018;
dal
a
del Comune di Napoli. accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistìtelematici.it,
sul sito del Ministero delle lnliastrutture a cura del RUP;
che si è stabilìto di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
le
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D Lgs 50/2016 nonché secondo

prescrizioni indicate nel disciplinare di gara (offerta tecnica: mar 90 punti; offerta economica: max l0 punti)
e che I'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerla valìda:
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara. tìssando il termine perentorio delle ore 12,00
del giomo 2011212018 c<tme "data scadenza" e le ore 10.00 del 2 ii 1212018 come "data apertura buste";
che la (.omnrissione dì gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle

offerte (neile more dell'istitrrzione da pane dell'ANAC dell'albo dei commissari. ai sensi dell'art.2l6 comma
l2 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e la cctmposizic.ne delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gura". approvato con Deliberazione di G.C. n.7.+5 del 01/1212016). con apposita Disposizione
Dirigenziale;
che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli. oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale. di detta disposizione, non
appena adottata. e deì curricula dei commissari di gara;
che tutti i componenti della commissione di gara. al momento dell'accettazione dell'incarico.
rilasceranno dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000. circa I'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testinìoni che lo coadiuvano nelle operazìoni di gara hanno rilasciato Ie dichiarazioni
circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 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. 5l del cpc.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operatr.rre eutorizzqto ad uvviare la
seduta di gar.t" (operdtu'el dà avvio alle operazioni di gara, inviando una comunicazione agli operatori
economici partecipanti, ai quali e consentito assistere a dete operazioni anche da remoto.
Il Rup prende atto che, entrÒ le ore l2:00 del giomo 21109120lr8. sono state ricevute sulla piattaforma web
napoli.acquistitelematici.

l)
2)
3)

4)

i1

n. 4 oflerte dai seguenti operatori economici:

Costituendo RTP Geologo Antonio Toscano, Via Bellini 2l - 35013 Camposampiero (Padova)
(Capogruppo Mandatario)/Ceologo Francesco Cuccurullo. Geologo Francesco Petrosino, Geologo

Domenico Negro, Geologo Alberto Alfinito, Geologa Lucia Nardone. Geologa Valeria Palo,
Architetto Emilio Bosco, Architetto Ciuseppe Ferrara. lngegnere Marcellino Vitolo (Mandanti);
Costituendo RTP Collareda Matteo, Via Lungo Giara, 29 - 36033 lsola Vicentina
(Vicenza)(capogruppo mandatario)/Gia Consulting Srl. Tomassoli Claudia, Berton Federico, Geo
Eco Progetti Associazione Professionale, Angeloni Andrea, Pieroni Cristian (mandanti);
Costituendo RTI, Don. Geol. Gerardo De Nisco, Portici (NA) Via Libenà Tr. tV Dx n.7 (capogruppo
mandataria), Geol. Antonio D'Anna, Dott. Geol. Graziano Catenacci, Dot. Geol. Nappi Michele.
Dott. Ceol. Rega Giuseppe, Ing. Leonardo Chiauzzì. [ng. Vincenzo Manfredi. Ing. Cogliano Guido.
Dott.Geol. Donato Lacava, Prof. Geol. Giuseppe Luongo. Dott. Geol. Eugenio Medugno. lng.
Antonio Parisi ( rnandanti);
Costìtuendo RTP INGEAM snc, Via San Giuseppe Moscati. snc 89900 Vibo Valentia (capo gruppo
mandataria )/Studìo Geologico Pezzo Alessandra, Scìdone Domenico, Filice Francesco, Dott. geol.
Gianluca Minin. lng. Anna Maria Perolo, Dott. Geol.Giovanni Marra, Dott. Ceol. Rocco Ceravolo.
Dott. Ceol. Filippo Cappotto, Ing. Vincenzo Galizia, lng. Anna Scotto di Santolo (mandanti).

Durante la prima fase della seduta di gara. il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa
dei concorrenti. cliccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzame il fascicolo di gara.
ln questa fàse sarà possibile visuaÌizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il software blocca
I'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi.

II RUP procede ad esatninare la documentazione amministraliva di Costituendo RTP Geologo Antonio
Toscano (Capogruppo Mandatario)/Geologo Francesco Cuccurullo, Geologo Francesco Pelrosino,
Geologo Domcnico Ncgro, Geologo Alberto Alfinito, Geologa Lucia Nardone, Geologa Valeria Palo,

f»oa-----

)

Architetto Emilio Bosco, Architetto Giuseppe Ferrara, lngegnere Marcellino Vitolo (Mandanti)
attraverso la visualizz-azione di ciascun documento caricato dal candidalo.
Verificata la completezza e la regolarità dei documentì prodotti, si procede alla validazione degli stessi e
all'ammissione del concorrente alla tàse successiva della gara.

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTP Collareda Matteo
(capogruppo mandatario)/Gia Consulting Srl, Tomassoli Claudia, Berton Federico, Geo Eco Progetti
Associazione Professionale, Angeloni Andrea, Pieroni Cristian (mandanti), attraverso la visualizzazione
di ciascun documento caricato dal candidato.
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.

Il

RUP procede ad esaminare la docurnentazione amministrativa di Costituendo RTP Dott. Geol. Gerardo
De Nisco (capogruppo mandataria), Geol. Antonio D'Anna, Dott. Geol. Graziano Catenacci, Dot. Geol.

Il

Nappi Mich;le; Oòit. Ceot. Rega Giuseppe, Ing. Leonardo Chia1zzi, Ing. Vincenzo Manfredi' Ing.
Cogiiano Guido, Dott.Geol. Donato Lacava, Prof, Geol. Ciuseppe Luongo, Dott. Geol. Eugenio
Màugno, Ing. Antonio Parisi (mandanti). atraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal
candidato.
Si rileva che il capogruppo mandatario. Gerardo De Nisco, ha prodotto contratto di avvalimento con Geotema
srl, in forza del quàle l;impresa aLrsiliara si impegna a mettere a disposizione dell'awalente: requisiti di
capacità economico finanziària per un importo pari, nel triennio di riferimento. a € 363.179,00; requisiti di
pari a
capacità tecnico organizzativa. attravcrso studi di microzonazione e/o CLE per un importo complessivo

168.311,02; imlegrrandosi. in particolare, a mettere a disposizione la risorsa umana: dott. geol.
Massimiliano Fazzini. nonché risorse strumentali ivi indicate.
Dall,esame di tutta la documentazione amministrativa, si evidenzia che irequisiti di capacità economico
finanziaria e di capacità tecnico olgiìnizzativa sono soddisfatti interamente dalla capogruppo mandataria
attraverso l'ausiliaria.
gara, il patto di
Si rileva che non sono stati prodorti. in capo all'ausiliaria- come richiesto dal disciplinare di
inregrirà e il DGUE.
il DGUE
Pert-anto. il RUP ammette il costituendo RTP con la riserva che produca il Patto di Integrità e
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria'

€

RUP procerie ad esaminare la tlocumentazione amministrativa di Costituendo RTP INGEAM snc
(capogruppo
mandataria)/Studio (ìeotogico Pezzo Alessandra, Scidone Domenico, Filice Francesco'
"g"oì.'Cirntuca
Minin, Ing. Anna Maria Petrolo, Dott. Geol.Giovanni Marra, Dott. Geol. Rocco
òoit.
Ceravilo, Dott. Geol. Filippo Cappotto, Ing. Vincenzo Galizia, Ing. Anna Scotto di Santolo (mandanti),
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli stessi e
all'ammissione del concorrente alla tàse successiva della gara'

Il

Alle ore 13:16 il Sig. Alberto Al1ìnito abbandona la seduta di gara.
messaggio di soccorso istruttorio \ iene inviato in data odiema tramiÌe pialtalorma telematica. disponendo
e non oltre
che il coin-conente dovrà riscontrare. esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica. entro
le ore l0:00 del 28/12/2018.
di
ll RUP prowederà, entro due giorni dalla data odierna, alla pubblicazione. sul sito web del comune
ai
verbale
piattal'orma digitaìe- ai sensi dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 50/2016. del presente

Il

Napoli e sulla
fini delle proposizioni di ricorsi avverso le ammissioni e/o le esclusioni'
Il RUP sospende alle ore l5:07 le operazioni di gara e si aggioma alle ore 10:30 del28ll2l2018.

Il

Rup

@d-o------'

IT e§t lmon

Ln

0"f"

