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

VERBALE DI GARA n.3
Seduta pubblìca del 25/10/2018

ingegneria e architettura concernenti la Valutazione della
Siatrezza. Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a suppono del Direttore dei Lavori
durante la fase di realizzazione dei lavori. nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la

OGGETTO: Affidamento dei servizi

di

'RIQUAIIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX ANACRAFE SITO IN PIAZZA DANTE N. 79", inserito
all'intemo del "Patto per la città di Napoli", nell'ambito della "Riqualitìcazione del patrimonio edilizio
comunale". Determinazione Dirigenziale n. 9 del 2110812018 (i.g. n. 1327 del 30/08/2018). Importo
dell'appalto: € 465.895,21, oltre oneri di sicurezza per interferenza pari ad € 1.855,77, non soggetti a ribasso,
oltre lVA. CIG: 7598400807 - CUP: 864H17001600004
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le offerte dovranno essere tòrmulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per nezzl della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli- accessibile all'indirizzo: https://naooli.acouistitelematici.it.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 10,00, in Napoli, nei locali del Servizio
Autonomo CUAG - Area Gare Fomiture 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 del Oll1212016 - e alle Linee Guida ANAC n.3 "Nominq, ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
l) Fabio Feniero, Funzionario Architetto del Servizio PRM, in qualità di RUP competente all'esame della
documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi. in qualità di
testimone;

3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAC

-

Area Gare Forniture

e

Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara.
PRE M

ISSO

che nella seduta di gara odiema il RUP provvederà all'esame della documentazione integrativa dei
concorrenli ammessi con le riserve di cui ai verbali n. I e n. 2;
che le comunicazioni di soccorso istruttorio, trasmesse a mezzo piattatbrma telematica, fissavano
come termine perentorio per la presentazione di detta documentazione (tramite la piattaforma telematica che
gestisce il procedimento di soccorso istruttorio) tl giorno 2411012018 alle ore 20:00;

I

Ot(

che tutti gli operatori sono stati notiziati, mediante piattaforma telematica, della seduta in data
odiema.

TANTO PREMESSO - alle ore 10:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "operatore autorizzato ad awiare Iu
sedula di gara" (operatore) riprende le operazioni di gara.
Il RUP prende atto che. entro le ore 20:00 del 24/1012018, hanno prodotto la documentazione integrativa i
seguenti concorrenti:

l.

Costituendo RTP Corvino+Multari

srl

(mandataria)/Arethusa

srl;

Ceoingegneria

srl;

Mascolo

Ingegneria srl; Ing. Aldo lacomelli; arch. Vincenzo Cimmino (mandanti);

2.

Costituendo RTP CAVALLARO & MORTORO SRL (mandataria)/AR PROJECT SOC. COOP.;
Ing. Michele Candela; Ing. Alfredo Galasso; Ing. Giuseppe Samo; Arch. Bruno Sammarco; INDE'
PROGETTO E RESTAURO SRL; Arch. Sebastiano Fiorillo (mandanti);

3.

Costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l. (mandataria)/STUDlo VALLE PROGETTAZIONI S.R.L.;
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VALLE PROGETTAZIONI; SOCIAL ENERGY S.R.L.;
MAURIZIO CICE (rnandanti);
4. Costituendo RTP Gamma lngegneria soc. coop. (mandataria)/Vitruvius Engineering s.a.s.; AIRES
INGEGNERIA srli+39 Enerry srl; Geol. Francesco Martone: Ing. Giuliana Augello (mandanti);
5. Costituendo RTP ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi (mandataria)/PSE 4.0 S.r.l.; STUDIO
ASSOCIATO CASTACNARO; Future Environmental Design S.r.l.s.; Arch. Maria Barone (mandanti).

il Costituendo RTP DGE - Di Girolamo Engineering s.r.l (mandataria)/ ing.
(mandante)
Nicola Maria Magliulo
non ha prodotto, entro il termine perentorio di cui sopra, alcuna
documentazione a riscontro della richiesta di soccorso istruttorio, il RUP, ai sensi di quanto stabilito all'art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, lo esclude dalla gara. La comunicazione di esclusione, ai sensi dell'art. 76
comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/20ì6, viene effettuata mediante piattaforma telematica.
Peftanto. preso atto che

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dal Costituendo RTP Corvino+Multari
srl (mandataria)/Arethusa srl; Geoingegneria srl; Mascolo Ingegneria srl; Ing. Aldo Iacomelli; arch. Vincenzo
Cimmino (mandanti).
La stessa contiene i DGUE di Corvino+Multari srl, Mascolo Ingegneria srl. lng. Aldo lacomelÌi e arch.
Vincenzo Cimmino correttamente compìlati in tutte le parti; la dichiarazione dell'ing. Carmine Mascolo con
la quale allega la documentazione relativa ai servizi oggetto del soccorso istruttorio.
Pertanto, ritenute sufficienti Je integrazioni e i chiarimenti prodotti, il RUP ammette il concorrente al
prosieguo della gara.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione inlegrativa prodotta dal Costituendo RTP CAVALLARO &
MORTORO SRL (mandataria)/AR PROJECT SOC COOP; Ing. Michele Candela; Ing. Alfredo Calasso; Ing.
Giuseppe Sarno; Arch. Bruno Sammarco; INDE' PROGETTO E RESTAURO SRL; Arch. Sebastiano

Fiorillo (mandanti).
La stessa contiene i DGUE di tutti i soggetti che compongono il RTP. Il DGUE dell'ing. Michele Candela
riporta, nella corrispondente sezione. i due servizi di cui al punto 6.3 n. I del disciplinare di gara. Mentre nel
DGUE degli altri soggetti, alJa corrispondente sezione del DGUE, e riportata la dichiarazione "Requisito
soddisfatto dall'ing. Michele Candela".
Pertanto, ritenute suf-ficienti le integrazioni e i chiarimenti prodotti, il RUP ammette il concorrente al
prosieguo della gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dal Costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l
(mandataria)/Studio Valle Progettazioni S.R.L.; Associazione Professionale Studio Valle Progemazioni;
Social Energr S.R.L.; Maurizio Cice (mandanti).
La stessa contiene il DCUE di Contest srl correttamente compilato in tutte le sue parti e documentazione
idonea alla verifica dell'ìdoneità dei servizi resi, di cui al par. 6.3 n.l del disciplinare di gara.
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Il

RUP procede ad esaminare Ìa documentazione integrativa prodotta dal Costituendo RTP Gamma

lngegneria soc. coop. (mandataria)/Vitruvius Engineering s.a.s.; AIRES INGEGNEzuA srl; +39 Energy srl;
Geol. Francesco Martone; Ing. Giuliana Augello (mandanti).
La stessa contiene la dichiarazione del fideiussore attestante il potere di impegnare con la sottoscrizione la
società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante e la specifica della natura degli immobili (D.Lgs.
4212004) oggetto dei servizi di valutazione della sjcurezza e/o vuÌnerabilità sismica resi dalla mandante
AIRES lngegneria srÌ.
Pertanto, ritenute sufficienti Je integrazioni e i chiarimenti prodotti, il RUP ammette il concorente al
prosieguo della gara.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta dal Costìtuendo RTP Ing. arch. Marco
Dezzi Bardeschi (mandatarìa)/PSE 4.0 S.r.Ì.; Studio Associato Castagnaro; Future Environmental Design
S.r.ì.s.; Arch. Maria Barone (mandanti).
La stessa contiene: a) 1a specifica concernente, relativamente al requisito di capacità tecnico-organizzativa di
cui al par. 6.3 n. l, la tipologia dei servizi resi e la natura degli immobili (D.Lgs. 4212004); l'elenco completo
ed analitico dei componenti il gruppo di lavoro di cui al par.6.3 n. 4; le dichiarazioni mancanti di cui all'an.
80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 di Edil Sigma (subappaltatore).

Pertanto, ritenute sufficienti

le

integrazioni

e i chiarimenti prodotti,

il

RUP ammette

il
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Il

RUP prowederà, entro i termini di legge, alla pubblicazione del verbale di gara n. 3, sul sito web del
Comune di Napoli e sulla piattafoma digitale, ai fini delle proposizioni di ricorsi awerso Ie ammissioni e/o
le esclusioni.

L'istanza di riammissione, presentata dal costituendo RTP Studio Discetti (mandatario) con PEC del
2211012018, è oggetto di valutazione da parte del RUP. Pertanto, le operazioni di gara riprenderanno all'esito
di detta valutazione.
11

RUP sospende alle ore 12: I 5 Ìe operazioni di gara.

Il Rup
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