CITTA' DI SOMMA VESUVIANA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOMMA
VESUVIANA
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 m
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 228 DEL 30/10/2018
CODICE CIG (Codice di identificazione gara) 7674985DF8
CPV 71328000
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nel
presente disciplinare.
Valore stimato dell'appalto € 146. 619, 46

VERBALE DI GARA N. 1
PREMESSO che con determina nr. 228 del 30.10.2018 Reg. Gen. 1835 del 09/11/2018 è stata
indetta una gara d'appalto con procedura aperta tramite la Piattaforma MEPA di Consip per
l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di "Verifica della sicurezza
statica ed analisi della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune di Somma
Vesuviana sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 per un importo a base di
gara di euro €146.619,460 di cui € 619,46 per costi relativi alla soluzione di interferenze nello
svolgimento delle attività, non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali (contributo obbligatorio
4%) e Iva di legge (22%);
VISTO CHE
il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 23,00 del giorno 28.11.2018 ed entro
tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma MEPA tre offerte :
RTI ING. PASQUALE FUSCO
RTIFMCEALTRI
RTI ARCH. GIOVANNI DE SENA
Oltre il termine di presentazione delle offerte alle ore 23:03 del 28 novembre è ~ervenuta a mezzo
pec l'offerta dell' RTP Ing. Di Marino e Altri, con la causale di non essere riuscito ad inviare via
MEPA l'offerta per errore di invio
Il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 15.30 si è riunito il seggio di gara composto dal punto ordinante
Arch. Monica D'amore e i membri arch. Filomena Iovine (RUP), Dott.ssa Iolanda Marrazzo.
Letta la documentazione di gara si è proceduto a aprire la seduta pubblica sulla piattaforma MEP A
per la verifica della documentazione amministrativa delle ditte offerenti;
Il seggio di gara decide di non ammettere alla gara l'offerta dell'RTP ing. Di Marino in quanto

l'offerta non è stata inoltrata con procedura telematica in risposta alla RDO sul MEPA inoltre
l'offerta è pervenuta fuori termine ultimo di presentazione e in violazione dei principi di segretezza
in quanto inviata al protocollo generale per cui consultabile da più operatori.
Il punto ordinante procede ad
amministrativa

esaminare le offerte con l'apertura della documentazione

Alle ore 18.20, non avendo completato la verifica di tutte le ditte si sospendono i lavori per
riprenderli il giorno 6 dicembre 2018 ore 15.30.
Addì Somma Vesuviana 4 dicembre 2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Arch. Monica D'amo~ &t__

Membri
Dott~ssa Iolanda Marrazzo

Arch. Filomena !ovine (RUP)
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CITTA' DI SOMMA VESUVIANA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOMMA
VESUVIANA
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 m
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 228 DEL 30/10/2018
CODICE CIO (Codice di identificazione gara) 7674985DF8
CPV 71328000
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nel
presente disciplinare.
Valore stimato dell'appalto€ 146.619,46

VERBALE DI GARA N. 2
Alle ore 15.30 del 6 dicembre 2018 si è riunito il seggio di gara composto dal punto ordinante Arch.
Monica D'amore e i membri arch. Filomena !ovine (RUP), Dott.ssa Iolanda Marrazzo e riprendono
i lavori di esame della documentazione amministrativa delle ditte offerenti ;
Dall'analisi della documentazione si ravvisa che:
l'offerente RTI Arch. Giovanni De Sena, composta da Arch. De Sena, ing. D'Ascia, ing. Notaro,
ing. Spiezia, geol. Caliendo, arch. Potenza, non può essere ammesso alla fase successiva in quanto
si riscontra il non rispetto del requisito di cui al bando di gara III.2.1 inerente l'obbligo
dell'iscrizione e abilitazione al MEPA di tutti gli operatori economici concorrenti sia singoli che
associati o che intendano partecipare in forma associata. Infatti non risulta abilitato al MEPA l'Ing.
D'Ascia che ha prestato avvalimento dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi al
capogruppo arch. De sena e l'ing. Spiezia.Inoltre non si ha comprova dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi di cui alla lettera A) e B) dell'art. 10.2 del disciplinare di gara in
relazione all'esatto importo dei servizi espletati solo ed esclusivamente per i servizi di verifica di
vulnerabilità e progetti di adeguamento o miglioramento sismico.
L'offerente RTI ing. Pasquale Fusco composta da Ing. P.Fusco, Studio Ingegneria P. Spiezia,
Perimetri srl, geol. O.De Luca, previo soccorso istruttorio deve presentare le seguenti integrazioni
documentali entro il giorno 1Odicembre alle ore 23 :00:
1. polizze professionali di tutti i concorrenti di cui al punto III.1.1 del bando 2.comprova del
requisito A) e B) dell'art. 10.2 del disciplinare di gara secondo le modalità in esso descritte e
precisamente chiarire se il progetto di recupero delle terme di Agnana sono progetto di
adeguamento o miglioramento sismico.
L'offerente RTI FMC composta da FMC ENGINEERING Sri, Romina Pagliarulo, Ing. R.De Meo,

geol. Daniele Pipicelli previo soccorso istruttorio deve presentare le seguenti integrazioni
documentali entro il giorno 1Odicembre alle ore 23 :00:
1. polizze professionali di tutti i concorrenti di cui al punto III.1.1 del bando 2.Comprova dei
requisiti A e B dell'art. 10.2 del disciplinare di gara nei modi in esso previsto, in particolare chiarire
se il progetto del palazzo Baronale ad Ascea è un progetto di adeguamento o miglioramento
sismico. Il DGUE dell'ing. Fico va completato con gli esterni di iscrizione della camera di
commercio, con le dichiarazioni sullo stato di liquidazione coatta, concordato preventivo,
concordato con continuità aziendale, sul conflitto di interesse, sul rispetto della L.68/99.
Il punto Ordinante SCIOGLIE LA SEDUTA alle ore 18.20, disponendo l'invio delle
comunicazioni dell'esclusione del RTI arch. Giovanni De Sena e per il soccorso istruttorio delle
altre due offerenti le cui risposte dovranno pervenire entro il 1O dicembre 2018 tramite il portale
MEPA.
Le operazioni di gara riprenderanno dopo il 10 dicembre 2018.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Arch. Monica D'amore) ~etN\;'

Membri
Dott.ssa Iolanda Marrazzo
Arch. Filomena Iovine (RUP) · .d._\ _
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CITTA' DI SOMMA VESUVIANA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGETTO: VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA
VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOMMA
VESUVIANA

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 228 DEL 30/10/2018
CODICE CIO (Codice di identificazione gara) 7674985DF8
CPV 71328000
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nel
presente disciplinare.
Valore stimato dell'appalto€ 146.619,46

VERBALE DI GARA N. 3
Alle ore 15.30 del 11 dicembre 2018 si è riunito il seggio di gara composto dal punto ordinante
Arch. Monica D'amore e i membri arch. Filomena Iovine (RUP), Dott.ssa Iolanda' Marrazzo e
riprendono i lavori di esame della documentazione amministrativa delle integrazioni pervenute a
seguito di soccorso istruttorio.
L'integrazione pervenuta dal RTI Ing. Pasquale Fusco alle ore 16:05 del 9 dicembre 2018 tramite la
sezione "Comunicazioni" del MEPA è stata valutata dal seggio di gara e approvata.
L'Integrazione pervenuta dal RTI FMC ENGINEERING SRL alle ore 17:40 del 9 dicembre 2018
~. ~.
tramite la sezione "Comunicazioni" del MEPA è stata valutata dal seggio di gara e approvata.
Non sono pervenute osservazioni dal RTI arch. Giovanni De Sena.
Il seggio di gara procede
all'esclusione di RTI arch. Giovanni De Sena
All'ammissione alla fase successiva delle offerenti
RTI ING. P. FUSCO
RTI FMC ENGINEERING
Alle ore 17:01 si chiude la fase della verifica della documentazione amministrativa; la fase
dell'apertura dell'offerta tecnica ed economica sarà eseguita dalla commissione aggiudicatrice
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LA RESJONSABILE DEL SERVIZIO
( Arch. Monica D'amore)
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CITTA' DI SOMMA VESUVIANA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

OGGEITO: VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI

DELLA~

VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOMMA
VESUVIANA

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 228 DEL 30/10/2018
CODICE CIG (Codice di identificazione gara) 7674985DF8
CPV 71328000
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nel
presente disciplinare.
Valore stimato dell'appalto€ 146.619,46
Al Responsabile P.O. nr 2
Presidente Commissione giudicatrice
Dott. F .Saverio Barone ( \ I
VERBALE DI GARA N. 4
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Alle ore 10:00 del 14 gennaio 2019 si è riunito il seggio di gara composto dal punto ordinante
Arch. Monica D'amore e i membri Dott.ssa Iolanda Marrazzo e arch. Filomena lovine per valutare
una nota inviata dal Presidente della Commissione Giudicatrice Dott. Saverio Barone.
La Presidente Arch. Monica D'Amore prende la parola per rendere edotti i componenti della
seguent~ situazione:
in data ll/O 112019 il Presidente della Commissione giudicatrice Dott. F. Saverio Barone ha inoltrato
per le vie brevi al Presidente del Seggio di Gara Dott.ssa Monica D'amore una nota cartacea
indirizzata a lui e.pervenuta a mezzo protocollo del comune di Somma Vesuviana in data 12/12/2018
nr. 27756. Tale nota riferita alla gara in oggetto, è firmata dall'arch. Giovanni De Sena in qualità di
capogruppo del costituendo Raggruppamento di professionisti composto da Arch. Giovanni De
Sena, lng. Vincenzo D'Ascia, ing. Giacomo Notaro, ing. Antonio Spiezia, geol. Francesco Caliendo,
che ha partecipato alla procedura di gara telematica sulla piattaforma Mepa mediante RDO aperta
nr. 2109015 ed è stato escluso per la seguente motivazione: "l'offerente RTI Arch. Giovanni De
Sena . composta da Arch. De Sena, ing. D'Ascia, ing. Notaro, ing. Spiezia, geo!. Caliendo, arch.
Potenza, non può essere ammesso alla fase successiva in quanto si riscontra il non rispetto del
requisito di cui al bando di gara 1112.1 inerente l'obbligo dell'iscrizione e abilitazione al MEPA di
tutti gli operatori economici concorrenti sia singoli che associati o che intendano partecipare in
forma associata. !rifatti non risulta abilitato al MEPA l'lng. D'Ascia che ha prestato avvalimento
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi al capogruppo arch. De sena e l'ing.
Spiezia. Inoltre non si ha comprova dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui
alla lettera A) e B) dell'art. 10.2 del disciplinare di gara in relazione all'esatto importo dei servizi
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espletati solo ed esclusivamente per i se11'izi di verifica di vulnerabilità e progetti di adeguamento o
miglioramento sismico. "
CONSIDERATO che
l'arch. Giovanni De Sena, con comunicazione prelevata dal sistema MEPA alle ore 13:19 del 13
dicembre, ha ricevuto l'avviso (inviato il 6 dicembre alle ore 18:01) di esclusione dalla procedura
di gara per la mancata iscrizione e abilitazione al Mepa, per la categoria richiesto dal Bando, del
componente ing. Vincenzo D'ascia, titolare dei requisiti minimi di partecipazione alla gara di cui si
è avvalso il nominato capogruppo, e dell'ing. Antonio Spiezia.
Alla data dell' 11 dicembre 2018 alle ore 17:01 il seggio di gara provvedeva a comunicare ai
concorrenti, tramite il MEPA, la conclusione dell'operazione di verifica della documentazione
anuninistrativa escludendo dall'apertura dell'offerta economica la ditta RTI Arch. Giovanni De
Sena.
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VISTO CHE
Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa
amministrazione che non conse11'a alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione
né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o
incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando
nell'esercizio del potere di autotutela.

Il soccorso istruttorio non consente, pena la violazione della basilare regola della parità di
trattamento tra i concorrenti, la facoltà di richiedere atti avulsi dalle previsioni della disciplina di
riferimento ovvero l'introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. (far Basilicata sez. I, sentenza n. 195 del 08/03'2017)
IL SEGGIO DI GARA
Letta la nota inviata in formato cartaceo dall' arch. Giovanni De Sena al responsabile della P. O. nr 2
del Comune di Somma Vesuviana rileva che:
Il bando di gara al punto III.2.1 prevede che abbiano accesso alla procedura di gara solo ed
esclusivamente operatori economici singoli o associati che siano già abilitati al MePA al momento
della presentazione dell'offerta.

Il bando e il disciplinare di gara prevedono una procedura interamente telematica in cui tutte le
comunicazioni o le integrazioni documentali avvengono tramite il sistema di comunicazione del
MEPA
Nel disciplinare di gara all'art. "11 - Condizioni di partecipazione" è chiarito che : .. "La
partecipazione alla procedura di gara implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel disciplinare di gara e nella documentazione annessa. Con la sottoscrizione
dell'Istanza di partecipazione, il partecipante dichiara espressamente di accettare le.condizioni di
gara."
VISTO che
Nella nota 27756 del 12112/2018 l'arch. De Sena conferma la mancata abilitazione alla piattaforma
MEPA per la categoria "Se11'izi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" dell'ing.
Vincenzo D'Ascia alla data di presentazione dell'offerta economica;
L'ing. Vincenzo D'Ascia nel costituendo raggruppamento
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;

è anche l'operatore economico in

Per quanto attiene all'ing. Spiezia seppur abilitato, alla data del 6 dicembre non era presente sul
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MEPA, come è attestato dal seggio di gara nel verbale n. 2 del 06/12/2018;
ATTESO
Che I'Amministrazione Comunale non può essere responsabile dei disagi causati da eventuali
malfunzionamenti del MEPA, dalla sospensione delle abilitazioni per mancato rinnovo o
dall'incapacità delle ditte all'uso della piattaforma telematica
Che la RDO generata sul Mepa, essendo aperta, era visibile a tutti gli operatori economici, anche a
quelli non abilitati che potevano, se interessati, provvedere per tempo all'abilitazione.
NON RITIENE
Che esistano motivazioni utili all'esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione
tesa all'annullamento del provvedimento di esclusione dalla RDO nr. 2109015 della costituenda
RTI arch. Giovanni De Sena, Ing. Vincenzo D'Ascia, ing. Giacomo Notaro, ing. Antonio Spiezia,
geol. Francesco Caliendo
Somma Vesuviana 14/01/2018

Presidente del Seggio di gara
( Arch. Monica 'amore)

Membri

Dott.ssa

Io!+=
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Arch. Filomena Iovine
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