
  
 

Fondata nel 1872 

 
 
Determina del Direttore Generale n. 104 del 12.03.2020 
 
 
 
Oggetto: Esclusione Operatore Economico dal prosieguo della gara per l’affidamento 
del servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di 
Manutenzione Straordinaria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e per il 
superamento delle barriere architettoniche, di Villa Dohrn - Ischia, Centro Ricerche 
Adattamento Ecosistemi Marini Ai Cambiamenti Climatici 
 
CIG: 8116111AAA 
 
Il Direttore Generale,  
 
Premesso che: 

 con Determina del Direttore Generale n.485 del 22.11.2019, è stata indetta 
una procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori 
economici, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 35 del D.Lgs. 
50/2016, individuati nell’albo dei professionisti della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn di Napoli; 

 con Determina del Direttore Generale n.65 del 10.02.2020, è stata nominata 
la commissione; 

 la commissione ha dato avvio ai propri lavori in data 24.02.2020 in prima 
seduta pubblica nei locali della Stazione Zoologica in Villa Comunale, e dopo 
in seduta riservata, proseguiti ancora in una seconda seduta riservata in data 
02.03.2020; 

Vista: 
la nota del RUP del 11.03.2020, allegata alla presente, nella quale si evidenzia 
che la Commissione, all’esito della verifica dei documenti contenuti nella busta 
virtuale dell’Offerta tecnica, propone l’esclusione dal prosieguo della gara l’OE 
ARCH. ANTONIO DE ROSA (RTP Arch. De Rosa Antonio, Ing. Mascolo Domenico, 
Ing. De Sarno Antonio), per la seguente motivazione: la documentazione 
trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito né con 
quanto previsto dall’art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (che impone la 
sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutti i componenti del costituendo 
RTP). Nello specifico due documenti dell’offerta tecnica (in particolare i 
documenti indicati nella lettera d’invito con la lettera a) Documentazione 
Illustrativa di al massimo due servizi svolti, e con la lettera c) Curriculum Vitae) 
non sono stati firmati digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTP; 

 
Esaminati: la nota del RUP e i verbali della Commissione allegati; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di approvare la narrativa di cui alle premesse che qui si intende integralmente 
riportata; 



 

  

- di escludere dal prosieguo della gara l’OE ARCH. ANTONIO DE ROSA (RTP Arch. 
De Rosa Antonio, Ing. Mascolo Domenico, Ing. De Sarno Antonio); 

- che venga comunicato all’OE escluso, l’avvenuta esclusione, entro il termine 
di 5 giorni dalla data del presente provvedimento, secondo quanto previsto 
dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

- di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla gara in oggetto, ai sensi 
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Allegati Nota del Rup del 11.03.2020 con gli allegati verbali della Commissione 
 
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo 
di quanto compete. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

 







Napoli, 09 I 03 I 2020 

Preg.ma arch. Maria Cristina Vigo Majello 
RUP 

sede 

Oggetto: NOTA _ Procedura di Affidamento del serv1z10 tecnico di 
progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di Manutenzione 
Straordinaria, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n ° 380 e per il superamento 
delle barriere architettoniche, di Villa Dohrn - Ischia, Centro Ricerche 
Adattamento Ecosistemi Marini Ai Cambiamenti Climatici, con importo pari 
o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35,
comma 1, lettera c), e dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Procedura negoziata - Offerta economicamente più vantaggiosa.
CIG: 8116111AAA 

trasm;ss;one de; verbali di comm;ssione giudicatrice sulla 
apertura delle offerte tecniche 

Il sottoscritto arch. Danilo lacone, in qualità di presidente della 
commissione nominata con Determina del D.G. n ° 65 del 10-02-2020, 
trasmette l'esito delle sedute svolte per la valutazione delle offerte 
tecniche inerenti il servizio in oggetto. 

E comunica che 
La commissione, dopo attento esame della documentazione presentata, 
all'unanimità, ammette al prosieguo della gara i seguenti operatori 
economici invitati: 

✓ ODA Officina D'Architettura srl (costituendo RTP ODA srl - ing. G.
Cacciapuoti - ing. De Sarno Antonio);

✓ Arch. Giuseppe Papa (costituendo RTP arch. G. Papa - arch. Stefano
Bandini, Zed Progetti srl);

✓ B5 srl (costituendo RTP B5 srl - Macchiaroli&Parteners srl - Dott.
Agronomo Luca Boursier - arch. A.Amalfitano - Dott. Geologo
Gianluca Minin).

E propone l'esclusione dell'operatore economico arch. Antonio De Rosa 
(costituendo RTP arch. De Rosa Antonio, ing. Mascolo Domenico, ing. De 
Sarno Antonio) per la violazione dell'art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

in allegato: 
I verbale commissione del 24.02.2020; 
Il verbale commissione/4el 24.02.2020; 
Verbale commissi

7

one,flel 02.03.2020.

Cordiali saluti 

Il ���J.""\• di commissione
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