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COMI]NE DI NAPOLI
Senizio Autonomo CUAG
Area Gare - Fornilure e Servizi

VERBALE DI GARA n.4
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con

il criterio dell'offerta economicamente piit vantaggiosa, ai

sensi

dell'art.95 comma 3 lett. b) del Codice, per I'affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per

l'esecuzione

dell'intervento denominato "Città verticale: riqtnlificazione dei percorsi pedonoli tra la

collina

e il

mare", per l'importo complessivo di 3l1.985,57 oltre IVA ed oneri

previdenziali. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del
Sevizio verde della Città n. 7 del 15.12.20l7 (1.G. n. 1782 del 27 .12.201 7) s.m.i. n. 2 del
24.0 t.2018.

cuP

B69J 1 700007000

l - clc

7

325 49990 t

L'anno duemiladiciotto il giorno l6 del mese di Aprile, alle ore 11,45 in Napoli, nei locali
del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via

S.

Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n.
745

del0lll2l20l6 -

\b

la seguente Commissione:

- Arch. Giovanni Cestari, Direttore Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare,
in qualità di presidente;

-

Dott.ssa Teresa Bastia, Dirigente del Servizio Verde della Città,

in

qualìtà di

commlssaflo

-Arch. Mara laccarino, Funzionario Architetto del Servizio sviluppo sostenibile e PAES,

l

fi,

[tlt

e\

€,s
in qualità di commissario;

Svolge le funzioni

di segretario verbalizzante la dott.ssa

Francesca Trecarichi Bianco,

Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG-Area Gare Fomiture

E'

presente ad assistere alla gara presso la sede del SACUAC

e

Servizi.

- Area Gare Fomiture e

Servizi:

- l'Arch. Giuseppe Schiattarella, delegato dal legale rappresentante di Land Italia Srl.
La delega è agli atti del fascicolo di gara.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale
27.12.2017) s.m.i.
approvati

il

n.2

n.7

del

15.12.2017 (1.G.

n.

1782 del

del 24.01.2018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati

Capitolato Speciale d'appalto.

il

bando

di gara. il disciplinare di gara e gli

allegati per I'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza

in fase di progettazione per l'esecuzione dell'intervento denominato "Cillà

verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra lo collina e il mare"- L'importo a base

di gara è di € 3 | 1.985,57 oltre IVA ed oneri previdenziali. Non

sussistono oneri per la

sicurezzal
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio dell'offerta

economicamente piir vantaggiosa di cui all'art.95 comma 3 lett- b)

nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE
201 8/5023-04991

5 del

0210212018, sulla GURI

n. l4 del

0210212018, sul BURC

1210212018,sui giomali nazionali "La Repubblica" e "ltalia

Oggi"

n. l2 del

in data 0710212018, sui

giomali locali "La Repubblica Edizione Napoli" "Corriere del Mezzogiomo", in data

S§

08102/2018, sul sito web del Comune a partire dal O2lOZl20l8, sulla piattaforma digitale

per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli

(
)

lv

W\
(https:i/napoli.acquistitelematici.it) a partire dal 0210212018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture a cura del RUP;
che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale n.

l7

del 09/04/2018, nelle more dell'istituzione da parte delI'ANAC dell'albo dei commissari,
ai sensi dell'art. 77 comma 12 del D.Lgs 5012016;,

che,

ai

sensi dell'art. 29 comma

I

del Codice,

il

RUP ha proceduto 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

dell'incarico, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, I'inesistenza delle
cause

di incompatibilita e di

astensione

di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs

5012016:

che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del
D.Lgs. 165i2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016
e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del c.p.c. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di

gara.

che nella seduta pubblica del 1610412018, alle ore I l:10,

operazioni

di

propria competenza, sciogliendo

successiva della gara

il

la

riserva

costituendo RTP Promotec

e

il

RUP ha terminato le

ammettendo

alla

S.r'l (mandataria),

fase

SCIA

architettura&ingegneria, Geol. Giuseppe Falzarano, Agron. Rosa Verde, Arch.
Rossana Annunziata (mandanti);

\

che tutte le concorrenti, partecipanti alla gara de qua, sono state ammesse alla fase
successiva;

che della odierna seduta è stata data comunicazione a tutte le concorrenti tramite
piattaforma digitale:

t((
^Y

efi)
TANTO PREMESSO all'ora stabilita Ia dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità

di

"operatore autorizzalo ad avviure

la

seduta

di gura" (operatore) dà avvio

alle

operazioni di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai

quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

La Commissione. preso atto dell'esame della documentazione amministrativa svolto dal
RUP, dell'ammissione delle nove concorrenti alla fase successiva della gara e del rinvio

della comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione,
procederà

in

seduta odiema

a validare

il

contenuto delle offerte tecniche tramite la

piattaforma digitale.

If software consente I'accesso alla terza fase, relativa allo sblocco dell'offlerta tecnica delle
concorrenti ammesse e alla validazione dei documenti che essa contiene.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione "Offerta tecnica del
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Discetti Servizi

Integrati

di

Ingegneria (mandataria), Tecno

In

S.p.A, Dott. Giuliano Fiorucci

(mandanti), composta da un file firmato digitalmente contenente schede di complessive 8
pagine ed una relazione tecnica

di l2

pagine, si procede alla validazione dei documenti

che la compongono.

Verificata la completezza e Ia correttezza della documentazione "Offerta tecnica" del
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Tecton Studio Associato

S.r,l (mandataria), RPA S.r.l, Dott. Agr. Mattia Iodice (mandanti). composta da

file firmato digitalmente
tecnica

contenente schede

di

complessive

di l2 pagine, si procede alla validazione dei documenti

8

un

pagine ed una relazione

che la compongono

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione "Offerta tecnica" del
costituendo raggruppamento temporaneo

di

professionisti RTP Land

Italia

S.r.l.

\.--

(mandataria), Costructura Consulting Soc.Coop, Ar Project Soc.Coop, Indè Progetto

e Restauro S.r.l, Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti), composta da un file firmato

§\
4

M &\

q3)
digitalmente contenente schede di complessive 8 pagine ed una relazione tecnica

di

12

pagine, si procede alla validazione dei documenti che la compongono.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione "Offerta tecnica" del
costituendo raggruppamento temporaneo

di

imprese RTI Gnosis Progetti Soc.Coop'

(mandataria), Mate Soc. Coop, Progetto Verde Soc.Coop. (mandanti), composta da
due file, uno contenente schede di complessive di 8 pagine ed un altro contenente la

relazione tecnica

di l2

pagine,

si

procede alla validazione dei documenti che la

compongono.

Verificata la completezza e la conettezzt della documentazione "Offerta tecnica del
costituendo raggruppamento temporaneo

di

professionisti RTP Tecnosistem S.p.A

(mandataria), Od'.À Officina d'Architettura S.r.l, SIA Servizi per Ingegneria

e

Ambiente S.r.l., Dott, Vincenzo Topa (mandanti), composta da due file, uno contenente
schede di complessive di 8 pagine ed un altro contenente la relazione tecnica

di l2 pagine,

si procede alla validazione dei documenti che la compongono.

Verificata la completezza e la conettezza della documentazione "Offerta tecnica del
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Sab S.r.l. (mandataria),

85 S.r.l, Ing. Alberto Capitanucci (mandanti), composta da un file firmato digitalmente
contenente schede

di complessive 8 pagine ed una relazione tecnica di l2 pagine,

si

procede alla validazione dei documenti che la compongono.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione "Offerta tecnica del
costituendo raggruppamento temporaneo

di

professionisti RTP Interprogetti S.r.l

q\

(mandataria), Dott, Agr. Antonio Maisto, Arch. Simona Ottieri, Arch. Alfonso
Gambardella, Arch. Alessandra Acampora (mandanti), composta da un file firmato
digitalmente contenente schede di complessive 7 pagine ed una relazione tecnica di 12
pagine, si procede alla validazione dei documenti che la compongono.

Verificata la completezza e la coneltezza della documentazione "Offerta tecnica del

ry

ilT
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costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Riano Architettura S.r.l

(mandataria), Agron. Savino Mastrullo, Geol. Giuseppe Doronzo, Ing. Giacomo

Ferrillo, Arch. Francesco Apicella (mandanti), composta da due file uno
schede

contenente

di complessive 5 pagine ed un altro contenente la relazione tecnica di l3 pagine

comprensive della copertina,

si

procede

alla validazione dei documenti che

la

compongono.

Si evidenzia che la pagina n. l3 della relazione tecnica non sarà oggetto di valutazione,
essendo previsto dal disciplinare di gara

all'art. 14 che: "ulteriori schede rispetto u quelle

indicate non verranno lenute in considerazione oi

fni

della volutazione e dell'attribuzione

del punteggio".

Verificata la completezza e la conettezza della documentazione "Offerta tecnica del

costituendo raggruppamento temporaneo

di

professionisti RTP Promotec S'r.l

(mandataria), SCIA architettura&ingegneria, Geol' Giuseppe Falzarano' Agron.
Rosa Verde, Arch. Rossana Annunziata (mandanti), composta da un file firmato
digitalmente contenente schede di complessive 8 pagine ed una relazione tecnica

di l2

pagine, si procede alla validazione dei documenti che la compongono.

I file contenenti I'offerta tecnica delle nove concorrenti ammesse vengono consegnati

su

supporto magnetico al Presidente della Commissione.
Le operazioni di gara sono sospese in attesa della valutazione da parte della commissione

dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, da effettuarsi in sedute riservate che

si

svolgeranno in stato disattivato.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto alle ore l2:45.
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