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

VERBALE DI GARA

N. 4

Seluta pubblica del l3/03/2019

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.Igs.50i2016. per l'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura concementi la "redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica di
vulnerabilirà sismica (comprensiva di prove ed indagini), il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e la direzione operativa dei lavori" per l'intervento di "Riqualificazione dell'Ex Hotel Tiberio
in Via Galileo Ferraris n.159" finanziato nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della città metropolitana di
Napoli" a valere sulle risorse FSC 2014/2020.
Dererminazione Dirigenziale n. l4 del l5llll20l8 e ss.mm.ii. n. 2 dell'08/01/2019 e n. 3 del 1410112019.
Importo dell'appalto: € 408.252,48 oltre oneri di sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso pari ad €
2.957,78 per un importo dell'affidamento pari adQ.411.210,26 oltre IVA e oneri previdenziali.
Ct lP: 864H 1 7001 620004 CIG 77
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L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le offene dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://aco uistitelematici.comune.napoli.it
L'anno duemiladiciannove, il giomo l3 del mese di marzo, alle ore 11,25, 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 del0ll12/2016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.'.
l) Christian Capriello, Funzionario Ingegnere della Direzione Centrale Patrimonio, in qualità di RUP
competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadìuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Gare Fomiture e Servizi, in qualità di
testimone:

3) Francesca Trecarichi Bianco, Istrutlore Direttivo Amministrativo del SACUAG
Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

-

Area Gare Fomiture

e

Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. l4 del l5l11l2}l8 e ss.mm.ii. n. 2 dell'08/01/2019 e n. 3 del
l4/Oll2}l9 è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto. approvando tutti gli atti di gara;

che si è stabilito

di

aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento

I

di che trattasi con il

oa)J\

criterio

A»

dell'offena economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizionì indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
valida:
che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GLIIJE il21l0l12019 e pubblicato sulla serie
S0l6-033864 del 2310112019, pubbìicato sulla GURI n. l0 del 2310112019, sul BURC n.6 del 0410212019,
sui giomali nazionali "La Repubblica" in data 3110112019 "ll Sole 24 Ore" in data 29101/2019, sui giomali
locali "lÌ Mattino" ;n data 2910112019 e "La Repubblica Ed.Napoli" in data 30/01/2019, sul sito web deÌ
Comune e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Care Telematiche del
Comune di Napolì, accessibile all'indirizzo: https://Ag,!S!!!g!g4A!gi.gg!q!@, a partire dal
2210112018. sul sito del Ministero delle Intiastrutture a cura del RUP;
che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle

offerte (nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC, ai sensi del "Disciplinare

per la nomina e la composizione delle commissiont giudicatrici e dei seggi di gara", approvato

con

Deliberazione di G.C. n. 745 del01l1212016), con apposita Disposizione Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP prowederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta disposizìone, non
appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara;

che tutti i componenti della commissione di gara. aÌ 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 itestimoni che 1o coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazioni
circa l'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. 51 del cpc.
che nella seduta di gara odiema il RUP provvederà all'esame della documentazione integrativa dei
concorrenti ammessi con le riserve di cui al verbale n.3 dell'08/03/2019;
che le comunicazioni di soccorso istruttorio, trasmesse a mezzo piattafoma telematica. fissavano
come termine perentorio per Ia presentazione di detta documentazione il giomo l2103/2019 alle ore 20:00;
che tutti gli operatori sono stati notiziati, mediante pubblicazione sul sito Web e tramite piattaforma
telematica del verbale n. 3, della seduta in data odiema.
TANTO PREMESSO - alle ore 10:00 - la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di "operatore
autorizzato ad ewiare la seduta di gara" (operatore) dà awio alle operazioni di gara.

Il

RUP prende atto che, entro le ore 20:00 del 1210312019, hanno prodotto la documentazione integrativa

i

seguenti concorrenti:

l. Costituendo RTP DGE Di Girolamo Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Michele Candela, Ing.
Andrea Cinocca, lng. Grazia Conti (mandanti);
2. Costituendo RTP SIB Studio Ingegneria Bello S.r.l. (mandataria), AT Advanced Technologies S.r.l.,
Dott. Francesco Ucci (mandanti);
Il

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa dei suddetti concorrenti, cliccando sul

nominativo dei suddetii al fine di visualizzarla.
In questa fase sarà possibile visualizzare la suddetta documentazione, mentre il software blocca l'accesso
all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione integratìva del costituendo RTP DGE Di Girolamo
Engineering S.r.l. (mandataria), Ing. Michele Candela, Ing. Andrea Cinocca, Ing. Grazia Conti
(mandanti).
Dall'esame della documentazione integrativa emerge che sono stati compilati nel DGUE dei subappal tato
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PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.1. e di ETS Engineering Technological Society S.r.l - fine Parte III
sez C - (in senso affermativo) le dichiarazioni in ordine a:
"L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso pyavemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione: b) non overe occultato tali informazioni? "
Sono state rese le dichiarazioni integrative del subappaltatore Laboftest S.r.l.
Pertanto, si ammette il costituendo RTP al prosieguo della gara.

procede ad esaminare la documentazione integrativa del costituendo RTP SIB Studio Ingegneria
Bello S,r.l. (mandataria), AT Advanced Technologies S.r.l., Dott. Francesco Ucci (mandanti).
Dall'esame della documentazione integrativa emerge l'indicazione del servizio di ingegneria ed architettura
sismica di edifici,
relativi ai servizi professionali di valutazione della sicurezza e/o verifica della
"ulnerabilità
espletato negli ultimj dieci anni. come richiesto dal disciplinare di gara ex art. 7.3 lett. c) del D.Lgs 50/2016
in capo alla mandataria SIB Studio Ingegneria Bello S.r.l.
Pertanto, si ammette il costituendo RTP al prosieguo deÌla gara.

IÌ RUP

Il RUP prowederà alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma digitale. ai sensi
dell'art. 29 comma I del D.Lgs. 5012016, del presente verbale, ai fini delle proposizioni di ricorsi awerso le
ammissioni e/o Ìe esclusioni.
IL RUP termina le operazioni di competenza alle ore I l:53.
La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà in seduta pubblica,
in data da destinarsi, per l'apedura e la validazione delle offefte tecniche.
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