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Comune di Napoli
Servizio Autonomo C.U'A.G Area Gare Forniture

-

Servizi

Verbale n. I
Sedute del I2/06//2018 e del 13/06/2018

Oggetto: Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.
prosieguo Codice), per l'affidamento

5012016

e ss.mm.ii. (nel

dei servizi di ingegneria ed

architettura

concementi la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza

in

lase

di

progettazione ed esecuzione

e la

direzione dei lavori per l'intervento

denominato "Messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria della

Vittoria fronte occidentale
Cesario Console".

in

-

fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via

esecuzione della Determinazione Dirigenziale

del

Servizio

Programma Une sco e Yaloizzazione della Città storica n. 12 de|2310412018, I.G. n. 560

del

3010412018. Importo

a

base d'asta: Q' 252.192'80 (esclusa

IVA ed

oneri

previdenziali). Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili
rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare Ie relative misure di sic;rezza
e/o redigere

il DUVRI.

ctc743 1713B91

-

CUP B69Dl 7019410006.

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

95. co.

3 lett. a) del Codice. anche in

presenza

di

una sola offerta valida'

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. purche ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Ai

sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice la

Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione

se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'appalto è interamente gestito con modatità lelematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lg S.
1

ùat
1

5012016, per mezzo della Piattalorma 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 l2

giugno alle ore 10.00 in Napoli. negli uffici del

Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Fomiture e Servizi, siti in Napoli Via

S.

Giacomo nr. 24 è presente. ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C.

n. 745 del 0l 11212016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del
RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del

2611012016,

I'Arch. Claudia Mele a, Funzionario tecnico del Servizio Programma Unesco

e

Yalorizzazione della Città Storica, in qualità di RUP Lo stesso viene coadiuvato nelle
operazioni di gara da:

- Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico Finanziario dell'Area Gare Fomiture e

Servizi, testimone con funzione verbalizzante e operatore informatico abilitato ad
avviare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e
delle Gare Telematiche del Comune di Napoli;

- Monica Michelino. lstruttore Direttivo Architetto del Servizio

Programma Unesco e

Yalorizzazione delta Città Storica. in qualità di testimone.

Il

RUP e i testimoni hanno rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di

incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,

5l

del c.p.c e

42 del D.Lgs. 50/2016.

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara presso la sede dell'Area
Gare Fomiture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n.

l2 del

2310412018, l.G.

n. 560

del 30104/2018. del Servizio Programma Unesco e Yalorizzazione della Città storica

veniva indetta procedura aperta, con

il criterio di

aggiudicazione dell'offerta

ré
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2

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 Ìett. a) del Codice e sono
stati approvati
e

il

Bando di gara,

ìl Disciplinare di

gara e

il Capitolato Speciale d'appalto

relativi allegati della gara in oggetto;
che

il

di gara è stato inviato alla GUUE in data l5l05i2018

bando

pubblicato sul n. 2018/5093

-

e

212255 del l7105/2018; pubblicato sulla GURI n. 57 del

18/05/2018; sul BURC n. 37 del 2810512018; sul sito informatico dell'ente alla sezione

"Bandi

di

dell'ente

in

ore" e

"ll

Gara"

e

"Amministrazione Trasparente"

e sulla

data 16/0512018; sui quotidiani "La Repubbtica",

piattaforma telematica

"ll

Mattino",

"ll

Sole 24

Coniere del Mezzogiomo" del 2210512018; sul sito del Ministero delle

Infrastrutture a cura del RUP:
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che

gli operatori economici dovevano inserire sulla piattaforma telematica per parteciparc
alla gara, fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11106/2018 come

"data scadenza" e le ore 12,00 del giomo 1210612018 come "data aperture buste";
che la Commissione tecnica sarà nominata, nelle more dell'istituzione da

parte dell'ANAC dell'Albo dei Commissari, ai sensi dell'art. 216 co. 12 del Codice,
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
che ai sensi delt'art. 29 co.

I

del Codice. il RUP provvederà a pubblicare

la sopracitata Disposizione Dirigenziale unitamente ai curricula vitae dei componenti

della commissione

di

gara sul sito web del comune

.,Amministraz ione Trasparente"

di Napoli nella

sezione

oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma

digitale.

Tanto premesso, alle ore 10,00, il RUP dichiara aperte le operazioni di gara. Durante la

prima fase della seduta

di

gara

il

RUP procede ad esaminare la documentazione

amministrativa delle concorrenti cliccando sul nominativo delle stesse

al fine di

visualizzare il fascicolo di gara.

ln questa fase sarà possibile visualizzare solo la documentazione amminishativa mentre

il

software blocca l'accesso all'offerta tecnica

ed

economica

D{
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visibili

A,,u

solo

successivamente allo sblocco delle fasi precedenti.

Giovanna Volpe. in qualità di "operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara". dà

avvio alle operazioni di gara inviando una comunisazione agli operatori economici
partecipanti ai quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il

Rup prende atto che. entro le ore 12:00 del giomo 11106/2018, sono state ricevute

sulla piattaforma telematica napoli.acquislitelematici.it n. 8 offerte dalle seguenti Ditte:

l.

GNOSIS PROGETTI SOCIETA'COOPERATM. con sede legale
in Napoli. Via Medina. 40. C.F. e PIVA 05903251212:

2.

Costituendo RTP arch. Sergio Rosanova. in Napoli Via Toledo n. 55

CAP

801

34 P.IVA

ASSOCIATI

-

0I

749650634 (capofila). arch. Guido Gullo, ADRIANI

Studio d'Ingegneria, dott. Lucio Amato, Ares srl, arch.

Fabrizio Rosanova (mandanti);

3.

Costituendo RTP STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (Capogruppo

Mandataria). con sede in Napoli alla Via Raffaele Morghen n. 92

-

80129.

Prof. ing. Mario Rosario MlGLlORf,, Dott. Geol. Fabio DE VINCENTIIS,
R.O.M.A. CONSORZIO, Arch. Angelo PICCOLO (mandanti);

4.

Costituendo RTP arch. ing. Raffaella Forgione (MANDATARIA).
con studio a Napoli (NA) alla via G Nicotera n. 87 CAP 80132. DGE- Di
Girolamo Engineering s.r,l, Dafne Restauri s.n.c. (mandanti):

5.

Costituendo RTP arch. Antonio Cataldo, con sede

in

Roma, Via

Giovanni Pacini n.25 C.A.P 00198. P.l. 0698983 1000 (mandatario). dott.ssa

Roscioni Francesca Romana, ditta Civetta RobeÉo. ing. Roberto Cicini,
arch. Massimiliano Desina, arch. Chiara Amato (mandanti);

6.

Costituendo RTP

SERVIZI INTEGRATI

S.r,t.

(Capogruppo/mandataria), con sede legale e operativa alla Via Riviera di
Chiaia. 105

-

80122

-

NAPOLI. 3TI PROGETTI ITALIA

-

INGEGNERIA

/\

INTEGR{TA S.p.A., Dr.ssa NAPOLI MARIANNA(Mandanti);

7.

Costituendo RTP 85 S.r.l.. società di ingegnerìa. con sede legale in

ahel
4

- CAP 801 34- C.F. e P. IVA

Napoli alla via S. Anna dei Lombardi n'l 6

05258581213 (mandataria). Geoingegneria S.r.l.,

ing. Luigi Ianniciello'

Dott,ssa Paola Fiore (mandanti);

8.

Costituendo RTP TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. Codice Fiscale
06458440630 e Partita IVA 03 1 7 I 85 1 2 1 9. con sede legale in ROMA 00 I 91 - Via

Giovanni Arrivabene, 42 (mandataria), Sirio Ingegneria Consorzio Stabile'

Marta Cosenza (mandanti)'
*GNOSIS
documentazione del concorrente

GI.A, Consulting s.r.l., ll Restauro

Il RUP procede ad esaminare la

sas, Ing.

PROGETTI SOCIETA' COOPERATM" attraverso Ia vistralizzazione di ciascun
documento caricato dal concorrente. verificata

la

completezza

e

regolarità della

documentazione prodotta, iI RUP procede alla validazione della stessa e all'ammissione
della concorrente alla fase successiva della gara.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP

arch. Sergio Rosanova (capofila), arch. Guido Gullo, ADRIANI ASSOCIATI

-

Studio d'Ingegneria, dott. Lucio Amato, Ares srl, arch. Fabrizio Rosanova
(mandanti)" attraverso

la

visualizzazione

di

ciascun documento caricato dal

concorrente. Verificata la completezza e regolarità della documentazione prodotta, il
RUP procede alla validazione della stessa e all'ammissione della concorrente alla fase
successiva della gara.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (Capogruppo Mandataria), Prof. ing' Mario

Rosario MIGLIORE, Dott. Geol. Fabio DE VINCENTIIS' R.O'M'A'
coNSoRZlo, Arch, Angelo PICCOLO (mandanti)"

attraverso la visualizzazione di

ciascun documento caricato dal concorrente. Verificata la completezza e regolarità della
documentazione prodotta, il RUP procede alla validazione della stessa e all'ammissione
della concorrente alla fase successiva della gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP
arch. ing. Raffaella Forgione (MANDATARIA)' DGE- Di Girolamo Engineering

,,,J
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W

Ttlw

s.r.l, Dafne Restauri s.n.c. (mandanti)" attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato dal conconente.

ll

RUP rileva che l'ing. Raflaella Forgione.

capogruppo mandataria, ha rilasciato una dichiarazione inerente

il

possesso dei requisiti

di capacità tecnico-professionale, di cui al par. 6.3 lett. a) del disciplinare di
incompleta, dalla quale non

è

possibile desumere chiaramente

la

categoria

gara,

e

Id

dell'opera (E 22),i periodi di rilerimento della prestazione, gti importi dei lavori a cui si
riferiscono

i servizi di architettura e ingegneria eseguiti.

ed

il

possesso quindi.

in capo

alla stessa, della quota maggioritaria del requisito; manca inoltre l'indicazione dei due
servizi di punta di cui al par. 6.3 lett. b) del disciplinare di gara. Pertanto
ammette

il

il

RUP

predetto RTP con la riserva che produca. entro e non oltre le ore 9:00 del

2010612018,

un elenco. sotto forma tabellare, dei requisiti di

capacità tecnico

professionale di cui al par. 6.3 lett. a) e b) del disciplinare di gara posseduti (nel quale

la

siano riportati
prestazione.

categoria

e Id dell'opera (E 22). i periodi di riferimento

gli importi dei lavori a cui si

riferiscono

i

servizi

di

della

architettura

e

ingegneria eseguiti).

I[ RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP
arch. Antonio Cataldo (mandatario), dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta

Civetta Roberto, ing. Roberto Cicini, arch. Massimiliano Desina, arch. Chiara
Amato (mandanti)" attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal
concorrente. [l RUP rileva quanto segue:

l.

I DGUE di arch. Cataldo.

arch. Amato e arch. Desina sono incompleti in

alcuni campi, e riportano, nella Sez. C del DGUE, alle domande: "L'operatore
economico può confèrmare cli: a) non essersi reso gratlemenle colpevole di.false

dichiarazioni nel .fornire le inlòrmazioni richiesle per verificare l'assenza di
motiyi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato

tali infòrmazionl?" le seguenti risposte "NO";

2.

La polizza provvisoria
intestata

a tutti gli

emessa da Amissima Assicurazioni SpA non è

operatori economici del costituendo ragg ru pamento

al.
\,^

utw
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temporaneo, così come richiesto al par. 9 del disciplinare di gara: non consente

di desumere il potere del Sig. Tommaso Pugassi (che firma digitalmente

la

polizza) di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti
della stazione appaltante;

3.

Non sono state rilasciate. come richiesto. in caso di raggruppamento. al
par. 13.4 del disciplinare le seguenti dichiarazioni:

aggiudicazione,

a)

I'impegno,

in

caso di

ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo

ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 comma 8 del

Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come mandataria che stipulerà

il contratto in nome e per conto delle

mandanti/consorziate; b). dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4

del Codice, le parti det servizio/fomitura. ovvero la percentuale in caso di
servizioi

fomiture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziatii

4.

La descrizione dei requisiti di capacità professionale di cui al par. 6.3
lett. a) e b) del disciplinare non consente di desumere in modo chiaro ed univoco

il
Pertanto

possesso degli stessi in capo al costituendo RTP

il RUP ammette il predetto costituendo

RTP con la riserva che produca entro e

non oltre le ore 9:00 de|2010612018, a) i DGUE dei soggeui arch. Cataldo, arch. Amato

e arch. Desina completi e correttamente compilati (laddove venisse confermata la
risposta resa nella sez.

c

del DGUE di cui sopra, il RTP sarà escluso. ai sensì dell'art.

80 del Codice, dalla gara in oggetto); b) integrazione della polizza prodotta nella quale
siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che compongono

del Sig. Tommaso Pugassi dalla quale si desumano

i

il

RTP e la dichiarazione

poteri di impegnare la società

fideiussoria; c) elenco, sotto forma tabellare. che contenga sia per
tett. a) del par. 6.3 del disciplinare di gara, sia per

i

servizi

di

i servizi di cui alla

punta di cui alla lett. b)

del 6.3 del disciptinare di gara, le seguenti informazioni: descrizione dei servizi di
architettura e ingegneria e dei lavori a cui si riferiscono. la categoria e Id dell'opera

tr
7

Uo/,1

(E22). gli importi e i periodi di riferimento.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP

SERVIZI INTEGRATI S.r.l. (Capogruppo/mandataria), 3TI PROGETTI ITALIA

-

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A., Dr.ssa NAPOLI MARIANNA (Mandanti)"

atlraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Verifìcata

la

completezza

e

regolarità della documentazione prodotta,

il

RUP procede alla

validazione della stessa e all'ammissione della concorrente alla fase successiva della
gara.

Il

RUP sospende alle ore 14:51 le operazioni di gara e trasmette a tutti gli operatori

economici messaggio telematico nel quale si inf'orma del prosieguo delle operazioni di
gara alle ore 9:30 del 1310612018.

Alle ore 9:30 del 1310612018,l'operatore autorizzato riprende la seduta di

gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP Bs
S.r.l., società di ingegneria (mandataria), Geoingegneria S.r.l., ing. Luigi
Ianniciello, Dott.ssa Paola Fiore (mandanti) attraverso la visualizzazione di ciascun
documento caricato

dal concorrente. Il Costituendo RTP dichiara la volontà di

subappaltare le attività di indagini e prove di laboratorio. producendo per ciascuno dei

tre subappaltatori indicati
docunrentazione prodotta.

it

DGUE. Verificata

la

completezza

e

regolarità della

il RUP procede alla validazione della stessa e all'ammissione

della concorrente alla fase successiva della gara.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione del concorrente "Costituendo RTP

TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. Codice F'iscale 06458440630 e Partita IVA
03171851219, con sede legale

in

ROMA 00191

- Via Giovanni Amivabene,

(mandataria), Sirio lngegneria Consorzio Stabile, GI.A. Consulting s.r.l.,

42

Il

Restauro sas, Ing. MaÉa Cosenza (mandanti)" attraverso la visualizzazione di
ciascun documento caricato dal concorrente. Verificata la completezza e regolarità della
documentazione prodotta.

il

RUP procede alla validazione della stessa e all'ammissione

.T

gk(l/

della concorrente alla fase successiva della gara.

Le richieste di soccorso istruttorio sono state inviate tramite piattaforma telematica in
data odiema.

Il

RUP prowederà d'uffrcio alle verifiche di regolarità fiscale nei confronti di tutti i

soggetti che hanno dichiarato

di avere in corso

procedure

di

raleizzazione al fine di

verificare la sussistenza dei presupposti di cui alt'art. 80 comma 4, ultimo periodo, del
Codice.
I1 RUP provvederà altresi, entro

i termini di legge. alla pubblicazione sul sito web

del

Comune di Napoli, nella apposita sezione "Bandi" - "Comunicazioni ai sensi dell'art. 29
del D.Lgs. 5012016" e sulla piattaforma digitale, del presente verbale al fine di assolvere

quanto disposto dal comma

I

del sopracitato articolo in materia di proposizione di

ricorso ai sensi dell'an. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Il

RUP sospende le operazioni di gara alle ore

2010612018.

It Rup

I Testimoni
)

o/r,-a)

ù^"IBL
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ll:25 e si aggioma alle ore 10:30 del

