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

VERBALE DI GARA n.2
Sedata pabbliu del 22/l l/2018
della sicurezza
oGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura concernenti la valutazione
a supporto del
(incluse indagini e prove). Progettazione- òefrnitiva ed Esecutiva. Direzione operativa
in fase di
òir"ttor" dei iavori àurante la fise di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza
,,RIQUALIFICAZIONE DELL',EDIFICIO lN PIAZZA CIOVANNI XXIII ADIBITO A
Prog"u-ion" per la
per la città di NapolL" nell'ambito
SEDE DELL'ARCHIVIO COMITNALE " inseriro all'intemo del "Patto
,.r.iqrutln"uzione del patrimonio edilizio comunale". Determinazione Dirigenzìale n' 10.det l8/09/2018
a"ttu

dell,appalto: € 293.487J6 olrre oneri non soggetti a ribasso pari ad €
1i.g. n. t+'oz del 26109/201d). Importo
ì.SOO,OO, oltre IVA. CUP: B64H I 700 I 630004 - C.l'G': 760654085F
L'appalto sarà interamente

ge srito con modalità telematica, ai sensi

dell'art. 58 del D Lgs 50/2016' Pertanto.

formulate dag li operatori economici e ricevute dalla s tazlone appaltante
gestione dell'Elenco Forn itori e delle Gare
esclusivamente pet mezzo della Piattaforma digitale per la
c l.l
uistlt
llna 1i
Telematiche del Comunc ili Napoli. accessibile all'ind irizzo'. h

le offerte dovranno

essere

10.00, in Napoli, nei locali del servizio
L'anno duemiladiciotto, il giomo 22 del mese di novembre, alle ore

AutonomoCUAG_AreaGareFomitureeServizi,sitoinNapoli,allaviaS.ciacomo24,èpresente.aisensi
d9i s-e-SSi di gara" '
iel; Oir"iptiror" per La nomina e la compc.tsizione delle commis-sioni aggiuìicatrici en.3
" Nomina. ruolo e
del0t t12t2ot6 - e alle Linee Guida ANAC
Deiiberazione di i.c.

;;il;;

".1is

compiti del RUP" e s.m.i.:
^..^r:r di RUP
pRM patrimonio comunale,
in qualità
^ --..-^,^ :rj ri.t"n. viscogliosi. Funzionario Architetto del servizio
concolrenti'
c6mfetente all esime della documetrtazione amministrativa delle ditte
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
qualità di
ii vurio Matera, Funzionario Amministrativo-a"l seculc - Area Gare Forniture e Servizi, in
testimone;

li èiorur""

volpe, IstruttÒre Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG

-

Area Gare Fomiture

e

Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanl\'

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara'

PREMESSO
novembre, all'esito dell'esame della documentazione
cui al verbale n. 1 i seguenti operatorl
amministrativa dei partecipantÌ, il RUP ammetteva con le riserve di
Progetti Italia Spa/Arch. Davide Di
3ti
economici: Costituendo RTP Servizi tntegrati Srl Mandataria)/
o VaìÌe Progettazioni S.R.L ,
Salvatore (mandanti); Costitue ndo RI-P ENGEKO S.c.ar.l.(mandataria)/Studi
lngegne ria srl a socio unico
SQS
Social Energy S.R.L., Giuseppe Rìello ( mandanti): Costituendo RTP
(mandanti);
Costituen do RTP lng. Fili DDO
srl. N{arco Gizzi. Marco Lucentini

che nelle sedute

di

gara del

l3 e l4

(mandatario)/C.F.A. I ngegneria

-(

1

Uf

Cavuolo Srl (mandatario)/Arch. Stefano de Pertis, Studio Associato ia2. Arch. Piera Della Morte, Arch.
Tiziana D'Aniello. Geol. Giuseppe Falco, tNG. Gabriele D'Alisa (mandanti);
che Ia richiesta di soccorso istruttorio, effettuata mediante piattaforma teJematica, stabiliva che la
documentazione amministrativa dovesse pervenire entro e non oltre le ore I 8:00 del 2 l/ I 1i2018;
che tutti i concorrentì sono stati notiziati, mediante apposito messaggio effettuato con la piattaforma
telematica. della seduta odiema.

TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe, in qoalità di "operatore autorLzato ad avyiare la
seduta di gara" (operetore) riprende la seduta di gara.
Il RUP prende atto che. entro le ore l8:00 del 2l/1112018, tutti i concorrenti ammessi con riserva hanno
prodotto la documentazione in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio.

ll RUP procede ad esarninare la documentazione integrativa di Costituendo RTP Servizi Integrati Srl
(mandataria)/3Tl PROCETTI ITALIA SP{ARCH. DAVIDE Dl SALVATORE (mandanti),
attraverso la visualizzazione dei documenti caricati nell'apposita sezione.
La documentazione prodotta e idonea a sciogliere positivamente la risena. avendo la capogruppo mandatario
svolto un servizio di cui al par.6.3.l del disciplinare di gara. di irnpofto superiore a quello presentato dal
mandante Arch. Davide Di Salvatore. Si precisa altresì che il scrvizio di cui sopra era già presente nell'elenco
dei servizi dichiarati da Servizi Integrati srl. ma non era stato specificato il contenuto tale da consentire al
RUP la valutazione della sua idoneità ai sensi di quanto richiesto aì par.6.3.l del disciplinare di gara.

Pertanto, il RUP ammette il Costituendo RTP Servizi Integrati Srl (mandataria)/3Tt PROGETTI ITALIA
SPA/ARCH. DAVIDE DI SALVATORE (mandanti) al prosieguo deJla gara.

ll RUP procede ad esaminare Ia documentazione integrativa di Costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l.
(mandataria)/STuDlo VALLE PROGETTAZIONI S.R.L., SOCIAL ENERGY S.RL., GIUSEPPE
RIELLO (rnandanti)- attraverso la visualizzazione dei documentì caricati neJl'apposita sezione.
Nella documentazione prodotta il conconente chiarisce quanto segue: "pcr mcro erore tli trascrizione è
stalo riportato il sen'izio di "coordinamento della.sicure:za in fase di progattazione" in capo ad Engeko che
è im,ece da intender.si a.s.segnato a Shtdio Valle Progettazictne S.r.l. nellu per.sona dell'arch. Cesare Valle. in
possesso dei requisiti di cui qll'art. 98 del d.lgs. 8l/2008" e riporta la coretta suddivisione dei servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente.

Si precisa che tale dichiarazione è perfettamente coerente con la composizione del gruppo di lavoro già
dichiarato e pertanto da ritenersi idonea.
ll RUP ammette il costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l. (mantlataria)/STUDlO VALLE PROGETTAZIONI
S.R.L.. SOCIAI- ENERGY S R l-., GIUSEPPE RIELLO (mandanti) al prosieguo delJa gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa di Costituentlo RTP SQS Ingegneria srl a socio
unico (mandatario)/C.F.A. Ingegneria srl, Marco Gizzi, Marco Lucentini (mandanti). attraverso Ia
visualizzazione dei documenti caricati nell,apposita sezione.
Il concorrente ha prodotto i1 DGUE di Marco Lucentini correttan'ìenre compilato e l'elenco dei servizi di cui
al par. 6.3.1 del disciplinare di gara svolti dalla società mandataria.
Penanto. il RUP ammette Costituendo RTP SQS Ingegneria srl a socio unico (mandatario)/C. F.A. Ingegneria
srl. Marco Gizzi. Marco [.,ucentini (mandanti) al prosieguo della gara.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione integativa di Costìtuendo RTP Ing. Filippo Cavuoto Srl
(mandatario)/Arch. Stefano de Pertis, Studio Associato ia2, Arch. Piera Della Morte, Arch. Tiziana
D'Aniello, Geol. Giuseppe Falco, ING. Gabriele D'Alisa (mandanti). attraverso la visualizzazione dei
documenli caricati nell'apposita sezione.
II concorrente ha prodotto, come richiesto dal disciplinare dì gara (par. 9), l) DCUE dei subappaltatori
indicati, contenente le inlbrmazion i di cui alla pane II, sezioni A e B, alla parte III. sezioni A, C e
eal
parte VI;2) le dichiarazioni integrative di cui al par. 14.4 del disciplinare di gara.

?

Costituendo RTP SQS Ingegneria srl a socio unico (mandatario)/C.F A'
Ingegneria srl, Marco Gizzi. Marco Lucentini (mandanti) al prosieguo della gara'

Perranto,

Il

iì

RUP ammette

il

RUP termina alle ore I 1:00 le operazioni di gara di propria competenza'

presente verbale sarà pubblicaio, entro itèrmini di legge, sul sito rveb del Comune di Napoli e sulla
piattaforma digitale, ai sensi dell'art.29 comma I del D.Lgs. 5012016, ai fini delle proposizioni di ricorsi
avverso le ammissioni e/o le esclusioni.
la
La commissione aggiudicatrice notl appena nominata si riunirà in seduta pubblica per lo sblocco e
validazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi'

Il

Il

I

Rup

Q,\-

Vlj \l

estimoni
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