C I T T A' D I B I S C E G L I E
Rigenerazione

Urbana

Sostenibile.

Indagine

di

mercato

finalizzata al conferimento di servizi di architettura ed ingegneria
di importo inferiore a 100.000,00 euro. “Adeguamento rete di
fognatura pluviale nel Centro Storico”.
L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese gennaio
alle ore 9,00 in Bisceglie e nella Residenza Municipale in Via Trento
presso la Ripartizione Tecnica, il sottoscritto Arch. Giacomo Losapio,
in qualità di Responsabile del procedimento ha proceduto, con
l’assistenza del geom. Stefano Porcelli in qualità di verbalizzante, ad
esaminare le istanze di partecipazione riguardanti l’avviso pubblico in
oggetto.
P R E M E S S O:
- che in data 18/12/2019 è stato pubblicato sul sito informatico del
Comune di Bisceglie l’avviso pubblico di indagine di mercato di
cui all’oggetto;
- che detto avviso è stato trasmesso, altresì, agli Ordini professionali
degli Architetti, Ingegneri e Geologi;
- che le istanze di partecipazione e relativa documentazione
dovevano

pervenire

all’indirizzo

lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

entro

pec
il

giorno

10/01/2019;
- che nel tempo utile sono pervenute undici istanze di partecipazione
da parte dei seguenti operatori economici:
1.

Ing. Antonio Vincenti di Gioiosa Marea (Me)
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2.

Geol. Antonio Convertini di Fasano (Br)

3.

Prof. Arch. Maurizio Bradascia di Trieste (Ts)

4.

RTP Ing. Antonio Masturzo, Arch. Antonio Padalini, Geol.
Carmine Vitale, Ing. Mariangela Marsano di Salerno (Sa)

5.

RTP Ing. Tommaso Todisco, Ing. Antonio Massa, Geom.
Angelo Todisco, Ing. Michele Dario Scaiola di Canosa di
Puglia (Bt)

6.

RTP Serving s.r.l., Arch. Roberta Laera di Putignano (Ba)

7.

Ing. Marcello Rosario De Feudis di Bisceglie (Bt)

8.

Geol. Clemente Zoppi di Bari (Ba)

9.

Sud Ovest Engineering s.r.l. di Cagliari (Ca)

10. RTP Studio De Venuto & Associati – Geol. Pietro Pepe – Ing.
Margherita Debernardis di Bari (Ba);
11. Ing. Gennaro Ranieri di Bari (Ba).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto ha proceduto ad un esame
della documentazione presentata ed ha verificato in primo luogo che
le seguenti manifestazioni di interesse non possono essere tenute in
considerazione in quanto gli operatori economici hanno già presentato
domande di partecipazione agli atri servizi compresi nell’avviso
pubblico, mentre quest’ultimo specificava “che, ai fini di rispettare il
principio di rotazione, ogni operatore economico potrà presentata
domanda di partecipazione ad uno solo dei servizi sopra elencati”:
1. Ing. Antonio Vincenti di Gioiosa Marea (Me)
2. Geol. Antonio Convertini di Fasano (Br)
3. Prof. Arch. Maurizio Bradascia di Trieste (Ts)
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6. RTP Serving s.r.l., Arch. Roberta Laera di Putignano (Ba)
9. Sud Ovest Engineering s.r.l. di Cagliari (Ca).
Nell’avviso di indagine di mercato si specificava che ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 è escluso il subappalto della
relazione geologica, documento facente parte del progetto definitivo,
come indicato nella scheda Allegato A.1) “QbII.13: Relazione
geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)”. Pertanto, gli operatori
economici da selezionare per la successiva fase di affidamento,
mediante procedura negoziata, devono essere in possesso del
requisito necessario alla redazione della relazione geologica (laurea
in geologia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione
all’ordine professionale).
Dall’esame della documentazione presentata il sottoscritto ha
verificato che non risultano in possesso di quest’ultimo requisito i
seguenti operatori economici:
5.

RTP Ing. Tommaso Todisco, Ing. Antonio Massa, Geom. Angelo
Todisco, Ing. Michele Dario Scaiola di Canosa di Puglia (Bt)

7.

Ing. Marcello Rosario De Feudis di Bisceglie (Bt)

11. Ing. Gennaro Ranieri di Bari (Ba).
Inoltre, dall’esame della documentazione presentata il
sottoscritto ha verificato che non risultano in possesso di altri
requisiti richiesti le istanze presentate dai seguenti operatori
economici:
8. Geol. Clemente Zoppi di Bari (Ba) non possiede i requisiti per la
redazione della progettazione.
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Dopo le suddette verifiche formali, il sottoscritto ha proceduto
alla valutazione, per le altre manifestazione d’interesse ritenute
idonee, delle schede referenziali professionali (riguardanti servizi di
lavori attinenti le categorie dei lavori in argomento di importo non
inferiore ad € 500.000,00 aventi destinazione funzionale Acquedotti e
fognature D.05 di cui al DM 17/06/2016), tenendo in considerazione
la presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente adeguate
riguardanti interventi di natura idraulica nei centri storici.
Dalle schede presentate si desume sinteticamente quanto
segue:
4.

RTP Ing. Antonio Masturzo, Arch. Antonio Padalini, Geol.
Carmine Vitale, Ing. Mariangela Marsano di Salerno (Sa): sono
state presentate tre schede di lavori di importo superiore ad €
500.000 riguardanti interventi di natura idraulica.

10. RTP Studio De Venuto & Associati – Geol. Pietro Pepe – Ing.
Margherita Debernardis di Bari (Ba): sono state presentate tre
schede di lavori di importo superiore ad € 500.000 riguardanti
interventi di natura idraulica.
Dopo attenta valutazione si ritiene che entrambi gli operatori
economici possano essere invitati alla successiva fase negoziale.
Il predetto verbale verrà pubblicato per un periodo di trenta giorni sul
sito informatico del Comune, ad avvenuta scadenza del termine di
ricezione delle domande di partecipazione alla procedura negoziata, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016.
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giacomo
Losapio
IL VERBALIZZANTE: Geom. Stefano Porcelli
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