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CO:\IU:'ìE DI :'ìA PO LI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n, 5
OGGETTO: Gara med iante procedura aperta, ai sens i dell 'art . 60 del D.Lgs. 50/2016 (ne l
prosiegu o Codice), e con il criterio de ll'offe rta economicamente più vantaggiosa. ai sens i
de ll'art. 95 comma 3 lert, b) del Codice, per l'affida mento de lla progettazione definitiva.
ese cutiva e coord inamento dell a sicurezza in fase di progettazi one per l' esecuzi one
de ll'intervent o den om inato "Cittù verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali

Ira

lo

collina e il mare ". per l'importo complessivo di 3 11.985.57 o ltre IVA ed one ri
previdenziali. No n sono previsti one ri per la sicu rezza. Dete rminaz ione Dirigenziale del
Sevi zio Verde de lla Città n. 7 del 15.12 .20 17 (I.G. n. 1782 de l 27 .12 .201 7) s.m.i. n. 2 del
24.01.20 18. CUP B69J 170000 7000 I - C IG 732549990 1

********************
L' anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di ottobre. alle ore 10.00 in Napoli , nel
locali del Servizio A utonom o CUAG - Area Gare Forn iture e Ser vizi. sito in Napoli. a lla
via S. G iaco mo 24. è presente. ai sens i del "Disciplinare per lo nomina e la composizione

delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazio ne di G.c.
n. 745 del 01/1 212016 - la seg uente Co mmissione:
- arch . Igna zio Leone . dirigente del servizio Siste ma de lle infrastruttu re di trasporto, delle
opere pubbl iche a rete e dei parcheggi. in qualità di president e:
- dott.ssa Teres a Basti a. dirigente del servizio Verde della Città. in qualità di commissa rio.
- arch. Mar ia Iaccarino, funzi onario archi tetto del servizio Sviluppo sostenibi le e PAES. in
qualità di commi ssario;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott .ssa Francesca Trecarichi Bianco,
Istrutto re Dirett ivo Amministrativ o del SACUAG-Area Gare Fornit ure e Servizi.

È presente ad assistere alla gara presso la sede del SAC UAG - Area Gare Forniture e
Servizi:
- l' arch. Silvana De Ors i, de legata dal legale rappresentante di Riano Architettura Srl.
La delega è agli att i de l fascicolo di gara.
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenzia le n. 7 del 15. 12.20 17 (I.G. n. 1782 del
27. 12.20 17) s.m. i. n. 2 del 24.0 1.2018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati
approvati il Capitolato Spec iale d'appal to. il bando di gara. il disciplinare di gara e gli
allegati per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coord inamento della
sicurezza in fase di progettaz ione per l' esecuzione de ll" intervento denominat o "Citt à
verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra lo coll ina e il mare ". L'importo a base
di gara è di € 31 1.985,57 oltre IVA ed oneri previdenziali. Non sussistono oneri per la
sicurezza :

che si è stabilito d i aggiudicare l'appalto relati vo all'affidamento di che trattas i con
il criterio de ll'offerta economicamente più vantagg iosa di cu i all'art. 95 comma 3 lett. b)
nonché secondo le presc rizioni indicate nel discip linare di gara. L'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una so la offerta valida:
Ricordato che a nonna di legge. il bando d i gara è stato pubblicato sulla GU UE
2018/S023-049915 de l 02/02/2018. sulla GU RI n. 14 de l 02/02/20 18. sul BURC n. 12 del
12/02/2018. sui giornali naziona li " La Repubblica" e " Ita lia Oggi" in data 07/02/2018. sui
giornali local i "La Repu bblica Edizione Napoli" "Corriere del Mezzogiorno". in data
08/02/20 18. sul sito web del Comun e a partire dal 02/02/2018, sulla piattafo rma digitale
per la gestione de ll'Elenco Forn itori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli
(https://napo li.acguistite lematici.it) a partire dal 02/02/2018. sul sito del Ministero delle

)

Infrastrutture a cu ra de l RUP:
ch e la Commissione tecn ica è stata nominata. ne lle more dell'istituz ione da pan e
de ll'A NAC de ll'a lbo de i commissar i, co n Disposizion e Dirigenziale n. 17 del 09/04 /20 I8,
repertorio n. 193 I del 10/04/2018. individ uando quale Pres ide nte l' arch . Gio va nni Cestari,
direttore della Direzi one centrale Ambiente. tutela del territo rio de l ma re:
che la Co mmissione giudicatrice, no minata con la c itata d isposiz ione, nell a sed uta
pubblica del 16/04/2 018 - preso allo de ll' esa me de lla doc umentaz ione amm inistrativa da
pane de l RUP c dell'ammissione dci no ve concorrent i alla fase successiva de lla ga ra- ha
verificato la comp letezza c la co rrettezza de lla documentazione relativa a ll' offerta tec nica
presentata da i conc o rrenti ammessi ;
che, a seguito de lle di missioni da l Co mune d i Napo li dell ' arch . G iovanni Cestari,
con dispos izione d irigenzia le n. 20 de ll' I 1/06 /20 I8. repen orio n. 3260 del J 2/06/20 I8, è
stata rettificata la disp osizi one n. 193 1/ 20 I8. ind ividuando quale Presidente della
Com miss ione

giud icatrice

larch,

Fab io

Vittoria,

d irigente

dci

Ser vizio

Difesa

idrogeologica e sicurezza ab itat iva:

con disposizione di rigenziale n. 26 del 24/07/2018 , repe norio n. 40 32 del
5/07 /2018, è stata ulteri ormente modificata la com posizione della Com missi one
giudicatrice dell a gara in oggetto, individuando quale Presidente della commiss ione
l'arch. Ignazio Leo ne, in co nsiderazione dell'impossibilità per l'arch , Fabio Vittor ia, di
svolgere l' incarico conferitogl i per una situazione di po tenzia le confl itto di interesse. così
come da verbale di sed uta riservata de l 21/06 /20 18:
che, ai sensi de ll'an . 29 co mma I del Cod ice, s i è proce duto alla pubb licazione sul
sito web de l Comune di Napo li di dette disposizion i c de i cu rricu la dc i com missari d i
gara. oltre che nella sezione de dicata della Piattaforma digita le;
che. al termine del le operazioni avve nute nelle sed ute riservate de i gi orru
30/07/ 20 I8. 07/081201 8, 10/09 /2018 , 2 1/09 /20 I8 e 0311 0/20 18, si

,,

e co nvocata

in da ta

odierna il prosieguo delle operazioni di gara:
che tutte le concorrenti sono state notiziatc con comurucazrone inviata alle
medesime tramite piattaforma digitale.
TA1'iTO PR EMESSO il Presidente. alle ore 10:00. dichiara aperta la pubblica seduta e la
dott .ssa Francesca Treeariehi Bianco. in qualità di "operatore autorizzato ad avviare la

seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara. inviando una comunicazione
sulla p iattaforma digitale agli operatori economici partecipanti. ai quali è consentito
assistere a de tte operazioni anche da remoto.
Il Presidente. preliminarmente. comunica che nella seduta odierna si procederà a:
inserire nella piattaforma digitale i punteggi attribuiti nelle sedute riservate alle
offerte tecniche prodotte dalle concorrenti:

validare il contenuto. previa verifica della correttezza, delle offerte economiche
delle concorrenti:
proporre l'aggiudicazione della gara. solo qualora l'o fferta non sia sospettata di
anomalia ai sensi dell'art . 97. comma 3. del D.Lgs 50/2016.
Si procede. pertanto. ad inserire nella piattaforma telematica per ciascun subcriterio. di cui
alla tabella di valutazione ex art. 16 del disciplinare di gara. i punteggi attribuiti dalla
commissione di gara nelle sedute riservate del 30/07/2018, 07/08/201 8. 10/09/201 8.
21 /09/20 18 e 03/ 10/2018.
Di seguito. sinteticamente. si riportano i punteggi complessivi. inseriti nella piattaforma
telematica. altribuiti all'offerta tecnica delle concorrenti:
P UNTI
Offerta tecnica

CONCO RRE 1'iTi
RTp Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
(ma ndata ria), Tecno III S.p.A, Dott . Giuliano Fior ucci
(mandanti)
RTp Tecton Studio Associato S.r.l (mandata ria), RpA
S.r.l, Dott . Agr. ì\lattia Iodice (mandanti )
RTp Land Italia S.r.l. (mandataria), Costr uctura
Consulting Soc.Coop, AI' l'roject Soc.Coop , Ind è Progetto
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60.00
46.67
73.33

RTI G nosis P rog etti Soc.Coop , (mandataria), Ma te Soc.
60.00

Coop, P..ogetto V erde ~oc.Coop._(ma ndanti)

RTP Tecnosistem S.p.A (manda ta r ia), Od 'A O fficina
d ' Ar ch itettura Sir.I , SIA Se rv izi pe r Ingegneria e
Amhiente Sir. l., Dott. Vincenzo Topa(mandanti)
RTP Sab S.r.l. (mandata r ia), B5 S.r.l, Ing . Albe rto
Ca pita nucci (ma nda nti)
RTP Interprogetti S.r.l (ma nda taria), Dott. Agr. Antonio
Maisto,
Ar ch. Simo na
O tt ieri,
Arc h.
Alfonso
Ga m ba r de lla, Ar ch. Alessa ndra Acampnraunandanti)
RTP Riano Ar chitettura S.r.l (rna nda ta r ia), Agron.
Savino Mastrullo, Geo l. Giuseppe Dor onzo, Ing . Giaco mo
Fer r illo, Arch. Fra ncesco A picell a (ma nda nti)
RTP
Prom ote c
S.r.l
(ma nda ta r ia),
SCI A
a rchitettura&i ngegn eria, Geo l. Giusep pe F alzara no,
Agron. Rosa Ve rde , Arc h. Rossan a Ann unziata
(manda nti)

40.00
66.67
43.33

50.00

43.33

Atteso che tutte le concorrenti supera no la sog lia di sbarrament o (40/80) prevista da l
d isc iplinare di gara, le stesse sono ammesse alla fase successiva d i gara.
La piattaforma d igitale consente quindi lo sblocco della fase "offerta eco nomica" .
Pertanto, previa verifica della regolarità e de lla completezza delle informazioni co ntenute

nell'offerta economica delle concorrenti, seco ndo l'ordine dato da lla piattaforma digitale,
si procede a lla validazione della stessa e a riportare il ribasso offerto da i co ncorrenti che
di seguito si indica no:
l ) RTP Stud io Discett i Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria), Tecno In S.p.A, Dott .

Giuliano Fiorucc i (mandanti)
Prezzo: € 138.053,6 1 oltre IVA e one r i previd enziali

rib : 55, 75%

2) RT f' Tecton Studio Assoc iato S.r.l (ma ndataria), RPA S.r.l, Dott. Agr. Matt ia Iodice

(mandanti)
Prezzo : € 179.204,51 oltre IV A e oner i previdenzial i

rib: 42,56 °;'.

3) RTP Land Italia S.r.l. (rnandataria), Costructura Consulting Soc.Coop, Ar Proje ct

Soc.Coop, Indè Progetto e Restauro Sir.l. Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti )
P rezzo: 216.985, 96 oltre l VA e oner i previdenziali

r ib: 30,45%

4) RTI Gn osis Progetti Soc.Coop . (mandata ria). Ma te Soc. Coop. Progetto Verde
Soc .Coop . (mandanti)
P rezzo: € 183 .135,53 oltre IV A e oneri p re vid enzia lì

r ib: 41,30%

5) RTP Tecnosistem S.p.A (mandata ria). Od ' A O fficina d 'Arch itettura S.r.l. SIA Servizi

per Ingegneria e Ambiente S.r.l.. Dott. Vincenzo Topa (mandan ti)
Prezzo: € 164.9 77 ,96 olt re IVA e one ri p revide nz ia li

rib: 47,12'Yo

6) RTP Sab S.r.l. (manda ta ria). 85 S.r.l. Ing. Alberto Ca pitanuc ci (ma nda nti)

Prezz o: € 155.961.58 oltre IVA e oneri previdenziali

r ib: 50,01 %

7) RTP Interprogetti S.r.l (rnandatar ia), Dott. Agr. Antonio Maisto, Arch. Simona Ottieri. Arch.

Alfonso Gambardella. Arch. Alessandra Acampora (mandanti)
Prezzo: € 199.701,96 oltre IVA e oneri previdenz iali

ri b: 35,99%

8) RTP Riano Architettura S.r.l (rnandataria). Agron. Savino Mastrul lo, Geol. Giuseppe Doronzo.

Ing. Giacomo Ferrillo. Arch. Francesco Apicella (mandanti)
Pre zzo: € 255.827,70 oltre IVA e oneri previd enzia li

r ib: 18.00%

9) RTP Promotec S.r.l (mandataria), SCli\ architettura&ingegneria. Geol. Giuseppe Falzarano.

Agron. Rosa Verde. Arch. Rossana Annunziata (mandanti)
Prezzo : € 187.1 91 ,34 oltre IV A c o ne ri previdenziali

rib : 40 .00 %

Si procede ad attribuire a i conc orre nt i. in base a lla fo rm ula relativa a ll'offe rta econ omi ca
sta bilita dall 'art . 18 del d isci pl inare di gara. i pun teggi che di seg uito si riporta no:
-

CONCORR ENTI
RTP St ud io Discetti Se r vizi I n tegrati di In geg ne r ia
( ma nd a ta r ia) , l'cen o In S.p.A, Dott . G iulia no Fio ru cci
( ma nd a nt i)
RTI' T ecto n Studio Associ a to S.r .l (mandataria), RI'A
S.r.l, Dott. Ag r. :\1a ttia Iodice ( ma nd anti)
RTP Land Italia S.r .l. ( mandatar ia) , Costruetu ra
Cons u lting Soc.Coop, Ar Proj ee t Soc.Coop, In dè P roge tto
e Re stauro S. r .l, Are h. Se bastia no Fi orillo (man d a n ti)
RTI Gnosis Progetti Soc.Coo p. (ma ndata r ia) , M ate Soc.
C oop, Progetto Verde Soc.C oop. (ma nd a nt i)

- -

l' UNTI
Offerta ec onomica
20.00000
15.2 6816
10.92377

14.8 1614

RTP Tec nosistem S.p .A (m a nd at a r ia) , Od'A Offici na
d ' Ar chitettu ra S.r.l, SIA Ser vizi per Ingegn eria e
Ambiente Sir.l., Dott. Vi nce nzo Topa (man da nt i)
RTP Sa b S.r.l. (rna nda ta r ia), B5 s .e.i, Ing. Alb erto
Ca pita nucci (ma nd a nti)
RTP Interprogelti S.r.l (ma ndata r ia), Dott. Agr . Antonio
Maist o,
Arc h, Sim ona
Ottieri,
Arch ,
Alfons o
Gam ba r de lla, Arc h. Alessa nd r a Aca mpo ra (ma nda nti)
RTP Rian o Arc hitett ura S.r.l (ma nda ta r ia), Agron.
Savino Ma strullo, Geol. G iuseppe Doronz o, Ing. G iaco mo
Fer r illo, Ar ch. Fra ncesco A picella (ma ndan ti) ~
RTP
Prom ot ec
S.r.l
(ma ndata r ia),
SC IA
architettura&in gegneri a, Geo l. Gi use ppe Fa lza ra no,
Agron . Rosa Ver de, Arch, Rossan a Ann unzia ta
(ma nda nti)

16.90 404
17.94081
12.91121

6,45 745

14.349 78

Pertanto. la Co mmissione proced e a sommare i punteggi dell'offerta eco nomica a quell i
dell'offerta tecni ca. Di seguito. si riportano i puntegg i comp lessivi derivanti dalla somma
de i punteggi suddetti e la graduatoria.
P UNTEG GIO
CO:\IPLESS IVO

CO:-;CO RRENTI
RTP Sa b S.r.l. (ma nda ta r ia) , B5 s .e.i, Ing. Alberto
Ca pi tunucciI ma nda nt i)
RTP Land Italia S.r, 1. (ma ndata r ia), Cos tr uct ura
Cons u lting Soc.Coop, Ar Project Soc.Coop, Indè Progetto
c Restauro S.r.l, Arch, Sebastia no Fio r illo (ma nda nti)
RTP Stud io Discetti Se rvizi In tegra ti di Ingegneria
(ma nda ta r ia) , Tecno In S.p .A, Dott . Gi ulia no Fioru cci
(ma nda nti )
RTI G nos is Progetti Soc.C oop. (rna nda ta r ia ), " l ate Soc.
Coop, Progetto Verde Soc.C oo p, (ma nda nt i)
RTP T ecto n St ud io Associato S.r.l (mandataria), RPA
Sir. l, Dott. Agr. :\I a tti a Iodi ce (ma nda nti)
RTP
Prom otec
S.r.l
(ma ndata r ia),
SC IA
architettura&ingegneria, Geol. Giuse ppe Falzarano,
Agron . Rosa Verd e, Arc h. Rossan a An nunzia ta
(ma nda nti)
RTP Tecnosistem S.p.A (ma nda taria), Od'A Officina
d ' Architettura S.r.l, SIA Se rvizi per Ingegneria c
Amhiente s. e.i., Dott. Vince nzo To pa (Il\a nda nti
RTP Ria no Archi tettura S.r. l (ma nda ta r ia) , Agron.
Savi no Mast ru llo, Geol. Giuseppe Doronzo, In g. Giaco mo
Fe r rill o, Ar ch, F r a ncesco A picella (ma nda nt i)
RTP Int erprogelti S.r.l (ma ndata r ia), Dott. Ag r. Ant oni o
Maist»,
Arch ,
Sim ona
Ottieri,
Arch.
Alfonso
7

84.6 108 1
84.25377

80.00000
74.8 1614
61.93816

57.67978

56.904 04

56,45 745
56.24121

Gambardell a, Arch. Alessa ndra Aca rnpora (mand anti)
Operate tutte le operaz ioni di ca lcolo indicate nel discipl inare di gara. la Comm issione.
constatato che l' offerta mig liore prodotta dal RTP Sab S.r.l. (mandataria). 85 S.r.l. Ing.
Albe rto Capitanucci (mandanti) con il puntegg io com plessivo di 84.6 1081 è so spettata d i
an om alia ai sensi del l'art. 97 . com ma 3. del D.Lgs 50/20 16. in quanto la somma de i
punteggi dell' offerta tec nica. da un lato . e de ll'o fferta ec onomica. dall' altro. superano i
4/5 dei punteggi ma ssimi rispettivamente attr ibu ibili . demanda a l RUP la verific a della
congru ità ai se nsi del l'art. 97 . comma 3 del D.Lgs 50/2 0 16.
La Comm issione sospende le operaz ioni di gara alle ore Il :30 .
Del che è verbale. Ietto confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIOl'iE

