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VERBALE DI GARA

PROCEDUM APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIo attinente all'architettura e
all'ingegneria, di cui all'art. 252 DP.R, 207 /2010 ed agli articoÌi 90,91 e 130 del D Lgs
162/ò6 e s.m.i., owero: progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori, reÌazione
geologica e indagini geologjche ai sensi dei D.M lnfrastrutture 1401 2008, delle opere

fLrbbììche denominate

'

AMPLIAMENTO

DEL TEATRO AL

CASTELLO

E

RITUNZTONET,IZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE".

CtlP: B77H13001040002 - CIG: 5303364469'
L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di settembre, in vi XXV Aprile presso
l,ufficjo Tecnico del comune di Roccella Jonica seduta Pubblica e successivamente in seduta
riservata,
PREMESSO

-

che con d eterminazione a c ontrafie n. 193 del 30.08 2013 del Responsabile Area
Gestione del Territorio è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, da espletarsi
con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaSSiosa, ai sensi d ell'art. B 3 del d.lgs n. 1 63/2006, p er l'affidamento d el
servizio inerente all'attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
relazione geologica e indagini geologiche ai sensi del D.M lnfrastrutture 14 01 2008,
dell'opera pubblica "Ampliamento del Teatro al Castello e rifunzionalizzazione

deli'Auditorium Comunale";
che con la sopra menzionata determinazione è stato approvato il bando di gara ed i
reÌativi moduli di partecipazione, nonché di prowedere agli adempimenti necessari

per l'espÌetamento della Sara in oggetto;
che con determinazione della Responsabiìe dell'Area Gestione del Territorio
24.0g.2073. è stata nominata Ia commissione di Sara nelle persone di:

n' 214d"/

Ing. Lorenzo Surace, Presidentei

Dott. Giuseppe Curciarello, Commissario;

'hq K

Arch. Ilario Naso, Commissario;
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Papandrea Segretario verbalizzante.

Tutto ciò premesso
Alle ore 10,00 si è riunita Ìa Commissione la quale ha preso atto delle buste trasmesse all'Ente
dai vari concorrenti partecipanti al bando di gara. Il presidente rende edotti i componenti dei

nominalivi dei partecipanti. I componenti della Commissione fanno presente che non cj sono
motivi ostativi di ragione aÌcuna tali da ostacolare l'insediamento della commissione ai fini di
valulare le domande pervenute.
In sedula aperta al pubblico,la Commissione dà inizio alla gara, alla presenza dei Sigg.:

-

lng. Salvatoì:e Napoli e lng. Francesco Lupis rappresentanti della R.T.p.lng. Rocco
Aquino;

Arch. Capeci Gianfranco, Ing. Logozzo Cristina e Geom. Macrì Franco
rappresentanti della R.T.P. Arch. Lombardo Giuseppe,

Verificata l'integrità dei pìichj, la data e Ì'ora

di arrivo, risulta che le 10 buste sigillate

peruenute all'Ente possano partecipare alla gara.
Le

offerte pervenute risultano le seguenti:

I- SPADA ASSOCIATI Srl, Via Aosta n. 2, 20155 Milano, acquisita al n. 14196 di protocoÌÌo del
20.09.201t:
2- ARCH. SEIIGIO ROSANOVA. Via Toledo n. 55, 80134 Napoli, acquisita al n. 14251

dj

pÌotocollo del 23.09.2013;

3- PROF. ARCH. GUENDALINA SALINIEI (Capogruppo) - ARCH. MARGHERITA
CATANOSO - INGEGNERIA D'IMPIANTI - ARCH. PAOLO BARBUTO. Piazza Mancini
n."+ 001 96 Rona, acquisità al n. 14283 di protocollo del24.09.2013
4- RTP ARCH. SAL\TATORE ORLANDO (Capogruppo) -ARCH. SALVATORE SELLARO

_ AIìCH. ARRIGO LAGAZZO _ ARCH GIUSEPPE CAMPISI _ ING. FRANCESCO
ALYARO -GEOL. RICCARDO MACRI, ViaAÌdoT todi. 14 89063 Meiito di porro Salvo
(RC), acquisita al n. 14289 di protocollo del 24.09.2013;

5- R.T.P. ARCH. UGO STAROPOLI (Capogruppo) ARCH. DOMENTCO ANTONTO
M.\IDA - ING. GIUSEPPE BARILLARO . GEOM. FRANCESCO BROGNANO -

MN

,,/

-

GEOX.I.
TETI GEONI. ANTONIO GIUSEPPE SCIDA', Via Lacquari snc 89900 Vibo
Valentia. acquisita aln. 14292 di protocollo del24.09.2013;

6- XIUVING Srl \rja Morgioni n. 4. San Gregorio di Catania (CT), acquisira al n. 14295 di
protocollo de1 24.09.2013;
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S.I (CApogruppo) ING. VINCENZO MAIDA ING. GIANNI
Y][ E\C^II*EEryI9
- DOTT. GEOL. SAVFTRIO SPINA _ Via Sebastiano Guzzi n. 3 -- 88046 Lamezia

1.
LA|{USO

Terme, acquisita

a1

n. 1,1306 di protocollo del 24.09.2013..

8- ING. ROCCO AQUINO Via Cattolica n. 9". Marina di Gioiosa
Ionica, acquisita al n. di
pmtocollo n. 1431 1 de1 2,1.09.2013;

-

9- R.T.P. LOMBARDO GIUSEPPE, Via GaliÌei n. 3, Bianco (R.C.) acquisita
al n. 14315 di
protocoìlo
del 24.09.2013;

10- RTP ARCII. IGNAZIO FERRO (Capogruppo) _ ARCH. IGNAZIO
ì,.ERRO _ ARCH.

IL-{RIO TASSONE _ ARCH. CATERINA TOPRRE
FIORDALISO
Parco Caserta
24.09.2013

-

n.

- GEOLOGO GIOVANNI
ARCHEOLOGA GABRIELLA COPPOLA, Via òirconvattazione Nord,

lj

SC.

B

89124

-

Reggio Calabria, acquisita

"f ".

f+iil

di protocollo

del

La Commissione ha proceduto alla verifica del contenuto delÌe buste ,,A,,
recanti
documentazione amministrativa, accertando che risultavano ammissibili

i

paftecipanti:

1- SPADA ASSOCIATI Srt.
Geologo,

te

seguenti

NON AMMESSA per la mancanza della
Jìgura professionale del

2- ARCH. SERGIO ROSANOVA, Via Toledo n. 55, 80134 Napoti, acquisira
at n. 1,1251 di
protocollo del 23.09.2013; NON AMMESSA per ta munconza in
a

/ig)ri ,ropìrionou aa

Geologo

3- PROF. ARCH. GUENDALINA SALIMEI (Capogrùppo) _ ARCH. MARGHERITA
cATANoso - INGEGNERTA DlrMprANTr _ ARcri. p1òLò BARBUig, NoN
AMMESSA

per la mancanza dellafgura professionale del Geologo;
4- IìTP ARCH. SALVATORE ORLANDO (Capogruppo) _ARCH.
SALVATORE SELLARO
_ ARCH. ARRIGO LAGAZZO ARCH GIUSEPPE CAMPISI
_ ING. FRANCESCO
ALVARO _ GEOL. RICCARDO MACRI' _ AMMLISA.

*

5- R.T.P. ARCH. UGO STARoPOLI (Capogruppo) ARCH. DOMENICO
ANTONIO

MAIDA - ING. GIUSEPPE BARILLARO CTOIT. FR,{.NCES'O
GEOM. IVAN TETI - GEOM. ANTONIO GIUSEPPE SCIDA'
,,IUU\S;,I
6- NIUVING Srl

BROGNANO -

- lMMrS'Sl

srt lCapogruppo) rNc. vrNCENzo MArDA _ rNG. crANNr
LY-ly^ ElG^r]Lq\rNC
- DOT'I. CEOL. SA,VERIO
_,{M

C{RUSO

8- rNG. ROCCO AQUTNO

SPINA

_ lM,Urssll

9- R.T.P. LOMBARDO GIIISEPPE,
professionaIe deI GeoIogo;

I,/ESS/.
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mancanza detkt Jigura
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10- RTP ÀRCH.

Ceiald

lGNAzIo FERRo^(capogruppo) - ARCH. IGNAzro
I,.ERR. _ ARCH.
ARCH. glI_È\*i 'ropRRE _ 'ài6ioco
crovANNr
FIoRDALISo _ ARCHEOLoGA GABRIELLA òòppì-I,I,
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Si da lettura davanti ai presenti delle offerte
escÌuse e della motivazione delì,esclusione
e si
passa all'ulteriore fase in seduta riservata.

La commissione procede, per
dicitura offerta tecnica.

i

soli ammessi, all,apertura delle bùste che presentano
la

Nelìa valutazione dell,offerta tecnica, sotto il profilo
della qualità tecnica e funzionale
del servizio, ir punteggio verrà attribuito in
base ad una varutazione proporzionale
dei cfiteri
individuati neìì'art.9 deÌ bando.Ji gara; ir punteggio
minimo che |offerra tecnica dovrà
raggjungere è dj 49 punti. Le offerte che
totaÌizzino un punteggio inferiore saranno
automaticamente escìuse jn quaì1to non congrue
rispetto ai ljveìli tecnico _ quaÌitativi
rich iesti dalla stazjone appaltante.

Si passa a valutare la ,,Breve relazione,, nella quale

i

evidenziare i due elementi

.
'

professionisti dovranno

elemento 1.a.: Qualità compositiva e architettonica
dell,jntervento;
elemento 1b: soruzioni adottate finalizzate
a ."*"rir"ìi"'àìi

delì'immobiìe

costi di manutenzione

Lette Ie relazioni dei vari componenti la commissione
distintamente per I,elemento
1,a e 1.b, atfribuisce separatamente la
media aritmetica (arrestata

al secondo decimaÌe) dei
pLrnteggi attribuiti dai singoìi commissari
surìa base dela propria discrezionalità
tecnica
jlmetodo
applicando
del confronto a coppje secondo ì,allegato
G del D.pR.207/10;
Si passa a valutare ìa ,,Relazione Tecnica,,

nella quale

evide[ziare i due elementi

i

professionisti dovranno

. cì.:ento

2.a.: Orgànizzdz.ionq gestjo n e el gruppo
di progetrazrone, pprsondle
.
.d
dcdicaro, pjanificazjone detìe.attjvjtà
ài;";g.;;;.;";," temporaneol
.e 6n.calo
inrerfaccia e rapporti tra ìvarj professionì.ti,.oo.arn.riEnià'.l.,ì?mministrazione
e sìi enti preposti aÌ rjtascio dei pareri;
ulteriori
dal concorrente
";;;;;ì';;;;il,
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relativamente all'espìetamento dell'attività in oggetto
con indicazione di
elemento 2.b.: Stuàio delÌe fasi di rea],\zzazione dell'opera'
qualità e sicurezza
soluzioni in grado di garantire adeguati livelli di

distintamente per I'elemento
Lette Ie relazioni dei vari componenti la commissione
dei punteggi attlibuiti dai singoli
2.a e 2.b. attribuisce separatamente la media aritmetica
tecnica applicando
commissari sulla base della propria discrezionalità
confronto a coppie secondo l'allegato G delD PR 207/10;

jl

metodo del

puntegBi:
Per ogni elemento vengono assegnati i seguenti
Peì-],e]ementol,avieneasseBnatoilseguentepunteggio(punteggiomasslmol0puntiJ
Caratteristiche del servizio 1.a
Coefficienti

Concorrente
RTP ARCH, SALVATORE ORLANDO

50

8,500

1,000

10,000

MTIVING SRL

0,350

3,500

tr,rplf INCtNf SRtNC SRL (Capogruppo)

0,3 50

3,500

AQUINO

0,950

9,500

fcaDosruptol
5
6
7
B

Punteggio

RTPARCH. UGO STRAROPOLI

ING, ROCCO

0

lcapogruppo,

punteggio [pu[teggio massimo 10 PuÌ
Per i'elemento 1.b viene assegnato il seguente
Caratteristiche del servizio 1.b
Coefficienti

Concorrenle
RTP ARCH, SALVATORE ORLANDO

Àii

10.000

ancs. uco sTRARoPoLI [capogruppo)

MUVING SRL

2,630

o,263

wtra rNclr,lsrruNc sRL {Capogruppo)
ING. ROCCO AQUINO

massimo 20 Pur
Per l'elemento 2.a viene assegnato il seguente punteggio [punteggio

Caralterisriche del servizio 2.a

a
./
\l

i;
I

'l

( r,lrrrc Lli
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Pr.rinci,r ai lìcggio axial).;.

Concorrente

Coefficienti

Punteqqio

RTP ARCH. SALVATORE ORLANDO

t

{Capogruppol
RTP ARCH. UGO STRAROpOLI (Capogruppo)

5

MUVING SRL

9
7

MPM nNGINEERING SRL (Capogruppo)

I

ING. ROCCO AQUINO

1,000

20,000

0,632
0,368

12,640

7,360
7,360

o,526

10,5

Per l'elemento 2.b viene assegnato il seguente punteggio (punteggio massim(
punti)

Caratteristiche del servizio 2.b
Concol rente

I
5

nti Punteqqio

(Capogruppoì

i,ooo

30.000

Kt l, ARLH. UG0 S'I RAROPOLI (Capogrnppo'ì
MUVING SRL

1",,.=,"="]u,f lo*,^c
IIU, KULLU AQUINU

sRL

(cr

77,490
0,292

8,7 60

..

9,99 0

0,4,17

12,510

I

Somrnando ipunteggi ottenuti si ottiene la seguente tabella riepilogativa
TABELLA RIEPlLOGATIVA PUNTEGGIO
Concorrente

-

ÀT T

rrlrL'I. JALVAI

tec)

Ut{ts UKLANDU

4

r AKLn. uuu

5

nr

6

MUVTNG

7
B

r

J I KAKUTUL| (t

er,r:o

apogruppo)

io'130

sRL

22,250

r lu ll\ r.t Kt N(r )K L (La pogruppo)
rruc, eocco
vr

vr

n

"'""u

35,16 0

.l'
'f
')

l l.\

2

0

( lomrrrrc

..) n;

rli

Itoccellt J:raica
Pr.»,ìlcia di Reggio Calallii.

Daì punteggi totali ottenuti sultano ammesse alla fase

di

apertura dell,offerla economica

esclusivamentc le offerte tecniche che hanno ottenuto un punteggio Ptec almeno

pari a 49.

E Perlanto sono ammessi alla fase successiva i seguenti conconenti:

n" 4- RTP ARCH. SALVATORE ORLANDO (Capogruppo)

n' 5 - RTP ARCH. UGO STRAROPOLI (Capogruppo)
La commissione esperita questa prima fase di gara si aggiorna a data da destinarsi previa
comunicazione sul sito intemet deli'Ente della data e dell'ora in cui verrà svoÌta l,ùlteriore fase

ill

seduta pubblica-

La Commissione di gala redige il preseùte verbale che verrà consegnalo al Responsabile dell,Alea
Gestione del

terito

o

-

Settore LL.PP.- per la sua pubblicazione e dìr,,ulgazione secondo quanto

stabilito dal bando di gara e dal DLgs 163/2006 e s.m.i.

Il

presente verbale viene chiuso alle ore 13;10. Letto

e sottoscritto dalla Commissione

di gara.
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Ing. Lorenzo Surace, Presidente;

Dott. Ciuseppe Curciarello, Comm
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Arch. Ilarìo Naso, Commissario;

S

jg. Marianna Papandrea Segretario

verbalizzante.,Ylr-t,,
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