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

-

Servizi

Verbale n. 3
Seduta del 22/06//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'affrdamento

dei servizi di

5012016

e ss.mm.ii. (nel

ed

ingegneria

architettura

concementi la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza

in

fase

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 Unesco e Valori zzazione della Città storica n. 12 del23l04l20l8, I.G. n. 560

del 30/04/2018. Importo a base d'asta: €

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 le relative misure di siatezza
e/o redigere il DUVRL ClG7431713B9l

-

CUP B69D17019410006.

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'a(.

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. purché ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Ai

sensi dell'art. 95 co.

l2 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 modalità telematica' ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
5012016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e

el,L|,l{
1

v

delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it,

L'anno duemiladiciotto

il

giomo 22 giugno alle ore 12:00 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 [a nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di GC.

n. 745 del 0l/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del

RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26110/2016,

l'Arch. Claudia Melella, 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 Forniture e

Servìzi. 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, Istruttore Direttivo Architetto del Servizio

Programma Unesco e

Yalorizzazione della Citta 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 agti artt. 35 bis del D.Lgs. 16512001,51 del c.p.c

e

42 del D.Lgs. 50/2016.

Nessun operatore economico assiste alle operazioni

di gara presso [a

sede dell'Area

Gare Fomiture e Servizi.

PREMESSO
Che, nella seduta di gara del 20 giugno 2018,

il

RUP ha proceduto

all'esame della documentazione integrativa prodotta dal Costituendo RTP arch. ing.

Raffaella Forgione (MAND{ARIA). DGE-Di Girolamo Engineering s.r.l, Dafne
Restauri s.n.c. (mandanti) e dal Costituendo RTP arch- Antonio Cataldo (mandatariq),

R
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dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta Civetta Roberto, ing. Roberto Cicini, arch.

Massimiliano Desina. arch. Chiara Amato (mandanti);

il

che, all'esito dell'esame di detta documentazione,

RUP ammetteva

il

Costituendo RTP arch. ing. Raffaella Forgione (MANDATARIA), DGE-Di Girolamo

Engineering s.r.l, Dafne Restauri s.n.c. (mandanti) al prosieguo della gara mentre

sottoponeva

la

documentazione

del

Costituendo RTP arch. Antonio Cataldo

(mandatario), dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta Civetta Roberto, ing. Roberto

Cicini. arch. Massimiliano Desina, arch. Chiara Amato (mandanti) ad una nuova
richiesta di soccorso istruttorio per le motivazioni contenute nel verbale n. 2;
che gli ulteriori chiarimenti dovevano essere prodotti entro e non oltre le

ore 10:00 del 2210612018 mediante piattaforma telematica;

che tutti

i

concorrenti sono stati notiziati, mediante piattaforma

telematica, della seduta di gara in data odiema.

Tanto premesso, alle ore 12:00,

il

RUP dichiara aperte le operazioni

I'operatore aùrorizzato ad awiare la seduta di gara riprende [a seduta

di

gara

e

di gara sulla

piattaforma telematica.

Il

Rup prende atto che

il

Costituendo RTP arch, Antonio Cataldo (mandatario)'

dott.ssa Roscioni Francesca Romana, ditta Civetta RobeÉo, ing. Roberto Cicini,

arch. Massimiliano Desina, arch, Chiara Amato (mandanti) ha prodotto, tramite
piattaforma telematica alle ore l3:50 del2110612018,1a seguente documentazione:

l)

Dichiarazioni di cui al par. 13.4 del disciplinare da rendere in caso di

in capo a

Raggruppamenti, con l'indicazione delle parti del servizio

ciascun

componente;

2)
3)

DGUE di arch. Amato, arch. Cataldo e arch. Desina;
Dichiarazione concemente i servizi di punta di cui al par. 6.3 left. b) del
disciplinare di gara.

La documentazione prodotta è idonea a sciogliere la riserva e. pertanto, il RUP ammette

il costituendo RTP al prosieguo della gara
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RUP provvederà, 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. 50/2016" 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'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Il RUP termina alle ore I 2:30 [e operazioni di gara di propria

competenza.

La commissione di gara, non appena nominata, si insedierà in seduta pubblica per
l'apertura e la validazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. La data della
successiva seduta pubblica sarà comunicata, non appena nota, a
economici mediante piattalòrma telematica.

il

I Testimoni
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tutti gli

operatori

