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Area Ambiente,
Servizio Verde della Città

QRIGINA~E
DETERMINAZIONE
N. 17

del 18.11.2019

Oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 letto b) del D.lgs. 50/2016, del servizio
di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di Napoli,
tramite RDO aperta su Mepa - aggiudicazione definitiva in favore della ditta Mondo Service s.r.l.
ed impegno di spesa
eIG: 7999682A6A

Registrata all'indice generale

Pervenuta al Servizio Finanziario
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LI dirigente del servizio Verde della città

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. Il del 5.08.2019, registrata all' Indice Generale con il
n. 1424 del 7.08.2019 è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. b) del D.Igs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi
straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di Napoli, tramite RDO aperta
su Mepa;
con il citato provvedimento si è provveduto a:
prenotare la spesa complessiva di € 148.450,22 (IVA al 22% inclusa) di cui €
108.705,10 per servizi ed € 39.745,12 per somme a disposizione sul capitolo 122326
codice 09.02·1.03.02.09.012 bilancio 2019, secondo il seguente quadro economico:
) . I.
V (Ne ,2<--/.\
Al

importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta

A2 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

totale Importo Servizi

A

€ 107.972,32
€ 732,78
€ 108.705,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
BI
B2

€ 23.915,12

fVA22%suA

€ 30,00

pese per autorità di vigilanza

B3 Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso IVA
B

€ 15.800,00

totale somme a disposizione (BI + B2 + B3)

€ 39.745,12

TOTALE COMPLESSIVO

€ 148.450,22

I

individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art 36
comma 9bis del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.mm.ii., determinato mediante ribasso
unico sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 del Dlgs 50/2016;
approvare la Lettera di ìnvito-Disciplinare di Gara con allegati i modelli di
dichiarazioni, il DGUE, il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco
prezzi, il computo metrico, il DUVRI, in cui sono specificate le caratteristiche
economiche e tecniche dell'appalto in questione;
nominare responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
l'Istruttore Direttivo Agronomo (IDA) Giorgio Caianiello del Servizio Verde della
Città;
in data 21 agosto 2019 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 2373095, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del 9 settembre 2019;
le operazioni di gara si sono svolte nelle sedute dei giorni 17, 18, 20, 24 e 30 settembre
2019, come da verbali in pari data;
con determina senza impegno di spesa n. 3 del 01.10.2019, DETDII2019/0000242 del
07/10/2019 si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente approvato, ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la
proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 5 del 30 settembre 2019 a
favore della Ditta Mondo Service s.r.l., con sede legale in via Roma 544/A - 80017 .
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Melito di Napoli (NA), P.IVA 08009331219, che ha offerto il ribasso percentuale del
36,348%;
il citato provvedimento, unitamente ai verbali di gara, è stato pubblicato in conformità a
quanto previsto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'Ente nella
sezione Amministrazione Trasparente - Comunicazioni ex art. 29 del D. Lgs 50/2016, e si è
provveduto al contestuale avviso agli OO.EE. esclusi tramite PEC;
Rilevato che:
sono state eseguite, con esito regolare, le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, è stato
acquisito il DURC nonché l'attestazione di regolarità tributaria di cui al Programma 100, a
carico dell' impresa Mondo Service s.r.l.;

,

sono state esperite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di idoneità professionale e di
capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett, a) e c) del D. Lgs 50/2016, come
richiesti dagli atti di gara;
è stata altresì verificata l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 53 c. 16 ter del d.lgs.
165/2001 e ss.mm.;
ai fini della verifica di cui al Protocollo di Legalità, con nota PR_NAUTG_0303082 del
25.10.2019 è stata inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informazione
antimafia di cui all'art. 91del D.L.gs 159/2011;
come disposto dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, decorsi trenta giorni dalla data
della consultazione della Banca Dati Antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente,
le pubbliche amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto
condizione risolutiva;
Dato atto che:
ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli
atti di gara;
Ritenuto, per quanto in premessa, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del
servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di
Napoli, in favore della ditta Mondo Service s.r.l. per l'importo di € 69.459,32 comprensivi di €
732,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e impegnare la relativa
spesa;
Attestato che
!'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. l, comma
41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n.
267/2000 e degli artt. l, comma llett. b) e 17, comma 2lett. a) del regolamento dei controlli
interni dell'ente.
Visti:

il D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 30, 32, 36, 80,29;
il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 183 e 191;
il Regolamento di contabilità;
le Linee Guida dell'ANAC n. 4;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
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l.

aggiudicare in via defmitiva l'appalto del servizio di esecuzione di interventi straordinari a
carico di alberature sul territorio del Comune di Napoli, in favore deIla ditta Mondo
Service s.r.l. P NA 08009331219, con sede legale in via Roma n. 544/A - 80017 - Melito
di Napoli, per l'importo di € 69.459,32 comprensivi di € 732,78 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così
come coordinato con il decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014;
3. impegnare la spesa complessiva di € 100.570,37 sul capitolo 122326 bilancio 2019 codice
bilancio 09.02-1.03.02.09.012 secondo il quadro economico di seguito indicato e così
distinta:
- € 84.740,37 (comprensivo di € 732,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed N A
al 22%) in favore della ditta aggiudicataria quale importo per l'esecuzione del.servizio;
- € 15.800,00 in favore della ditta aggiudicataria, per oneri di smaltimento, da rimborsare a
fattura compreso IVA,
- € 30,00 per contributo Autorità di Vigilanza

2.

Al

Importo esecuzione servizi (al netto del ribasso)

AZ

mporto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 68.726,54
€732,78

totale Importo Servizi

A

€69.459,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
BI

VA 22% suA

€ 15.281,05

B2

spese per autorità di vigilaoza

B3

Oneri di smaitimento da rimborsare a fattura compreso IVA

B

€30,00
€ 15.800,00

totale somme Il disposizione (BI + B2 + B3)

€ 31.111,05

TOTALE COMPLESSIVO

€ 100.570,37

I

4. dare atto che dell'aggiudicazione divenuta efficace di cui al presente provvedimento, sarà
data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
5. dare atto che il contratto verrà stipulato, per scrittura privata in modalità elettronica,
secondo le modalità di e-procurement del MePA ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.
n.50/2016;
6. dare atto che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e dovrà espressamente
contenere le clausole previste dall'art. 8 del vigente Protocollo di Legalità;
7. dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma IO, letto b), del D. Lgs. n. 50/2016 il termine
dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula
dei contratti non si applica alla presente procedura;
8. provvedere, per gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione del presente atto
ai sensi dell'art. 29 comma l del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente nella
sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Comunicazioni ex art.
29 D. Lgs. n. 50/2016
Gli allegati, di seguito indicati, progressivamente numerati da 1 a 2, per complessive 20 pagine, costituiscono
parte integrante del provvedimento
l. determina senza impegno dispesa: n. 3 del 1.10.2019 DETDII201910000242
2. verbali di gara

Il Dirigente

d~stia
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Area Ambiente
Servizio Verde della città
Letto l'art. l47/bis, connna 1, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs, 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
fmanziaria della spesa sui seguenti 1nMvellti:::..oò, B-1 c:
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Determinazione

_

DIPARTIMENTO SE
TERIA GENERALE
Segreteria d a Giunta Comunale

La presente determinazione è
267/2000 il

Issa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO co
..

Il Segre
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente detenninazione è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art.IO.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il :2 '8- Il - 2.0 l
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Comunedi Napoli
Data: 07/10/2019, DETDI/2019/0000242
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Area Ambiente,
Servizio Verde della Città

DETERMINAZIONE
SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 3 del 01.10.2019

Oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 letto b) del D.lgs. 50/2016, per
l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul
territorio del Comune di Napoli, tramite RDO aperta su Mepa - presa d'atto dei verbali di gara e
della proposta di aggiudicazione .
.
CIG: 7999682A6A
Provvedimento senza impegno di spesa

1

8

~. II"II

Comune di Napoli

Dala: 0711012019, DETDII201910000242

Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. Il del 5.08.2019, registrata all' Indice Generale con il
n. 1424 del 7.08.2019 è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2
letto b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi
straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di Napoli, tramite RDO aperta
su Mepa, per l'importo di € 107.972,32 , oltre IVA al 22%;
con il citato provvedimento si è provveduto a:
individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art 36
comma 9bis del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.mm.ii., determinato mediante ribasso
unico sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 del Dlgs 50/2016;
approvare la Lettera di invito-Disciplinare di Gara con allegati i modelli di
dichiarazioni, il DGUE, il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco
prezzi, il computo metrico, il DUVRI, in cui sono specificate le caratteristiche
economiche e tecniche dell'appalto in questione;
nominare responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
l'Istruttore Direttivo Agronomo (IDA) Giorgio Caianiello del Servizio Verde della
Città;

-

in data 21 agosto 2019 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 2373095, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del9 settembre 2019;

Rilevato che:
ai sensi dell'art. 6 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del
1.12.2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP", il
Responsabile del Procedimento assume la Presidenza del seggio monocratico per lo
svolgimento della gara in oggetto e secondo la procedura prevista sulla piattaforma MEPA;
Dato atto che:
-

entro le ore 18.00 del 9 settembre 2019, termine perentorio per la presentazione delle
offerte, sono state inserite sul portale MEPA le offerte provenienti dai seguenti operatori:
AGRIVERDE SRL SOCIETÀ AGRICOLA
ARCHE' SOC.COOP.ARL
C. R. VERDE S. R. L.
COSMO GREEN SRLS
CRISCISRL
FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO
FLORIDIANA S.R.L.
GARAUSRL
GREENSRL
GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO
I GIARDINI DEL SUD
LC. SERVIZI
L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNlPERSONALE
LA PRECISA SRL
MONDO SERVICE SRL
PIANETA VERDE S.R.L.
PROGETTO VERDE SRL UNlPERSONALE
2
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Comunedi Napoli

Data: 0711012019, DETDi/2019/0000242

RICCIO AMBIENTE
S. & G. SERVICE S.R.L.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE
VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE & C.
VI.MA.RA. S.R.L.
VIL VERDE S.N.C.
VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
VIVAI BARRETTA S.R.L.
VIVAIO SOMMA
nelle sedute dei giorni 17, 18, 20, 24 e 30 settembre 2019 il Responsabile del
Procedimento ha pertanto proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa
prodotta dai partecipanti e nella seduta del 30 settembre 2019 ha proceduto a completare
l'esame della documentazione amministrativa, ad attivare la fase di "apertura delle offerte
economiche", ed all'esame della documentazione in esse contenuta, formulando proposta di
aggiudicazione, come da verbali di gara in pari data;
Visti:
•

i verbali delle operazioni di gara n. l del 17.09.2019, n. 2 del 18.09.2019, n. 3 del
20.09.2019 e n. 4 del 24.09.2019;

•

il verbale di gara n. 5 del 30.09.2019 con il quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto a favore della Ditta Mondo Service s.r.l., con il ribasso
offerto di 36,348%;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere;
Precisato che l'aggiudicazione definitiva della presente procedura è subordinata alle verifiche sul
possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal Disciplinare di gara;
Richiamato:
•

l'art. 29 comma l del D. Lgs, n. 50/2016 che prevede che le procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e
all'art. 33 comma l del Dlgs 50/2016, alla presa d'atto dei verbali delle operazioni di gara n. 1, 2,
3 e 4 ed all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 5
delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto e di dare attuazione alle
disposizioni richiamate sopra pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali allegati,
sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente- Comunicazioni ex art. 29 del
D.Lgs 50/2016;
Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241190, introdotto con la legge 190/2012 (art. l, comma
41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto
legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma l letto b) e 17, comma 2 letto a) del
regolamento dei controlli interni dell'ente.
Visti:
•

la Legge 24111990;
3
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Comune di Napoli
Data: 0711012019, DETDI1201910000242
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•

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "funzioni e responsabilità della Dirigenza";

•

il D. Lgs. n. 50/2016;

•

lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.
DETERMINA

per quanto in premessa
l. di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 17.09.2019, n. 2 del 18.09.2019, n. 3 del
20.09.2019 e n. 4 del 24.09.2019 e n. 5 del 30.09.2019, relativi alla procedura di
affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione del
servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del
Comune di Napoli, esperita tramite RDO aperta su Mepa;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33
comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione cosi come formulata dal RUP
nel verbale n. 5 delle operazioni di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto a
favore della Ditta Mondo service s.r.l., con sede legale in via Roma 544/A - 80017 - Melito
di Napoli (NA), P.IVA 08009331219, che ha offerto il ribasso percentuale del 36,348%;
3. di provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla
pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti - Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, e al contestuale avviso agli
OO.EH. esclusi tramite PEC.
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente per territorio nei termini di legge;
5. di precisare che l'aggiudicazione defmitiva della presente procedura è subordinata alle
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dal
Disciplinare di gara;
6. di dare atto che tutta la documentazione, comprensiva dei verbali, relativa al presente
provvedimento, è disponibile presso il Servizio Verde della Città del Comune di Napoli.

allegato, quale parte integrante del presente provvedimento:
verbali di gara per complessive 16 pagine

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Teresa Bastia

La firma, informato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 8212005
e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi in/armatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 8212005.
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Comune di Napoli

Data: 07/10/2019, DET~~~/0000242
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COMUNE DI NAPOll

Area Ambiente
Servizio Verde della città
RdO n. 2373095
oggetto: procedura di affidamento, ai sensi detl'art. 36 c. 2 letto b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione
il carico di alberature sul territorio del Comune di

del servizio di esecuzione di interventi straordinari
Napoli. tramite RDO aperta su Mepa
C1G: 7999682A6A

importo a base d'asta: E 107.972,32 , oltre IV A al 22%: ' oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €
732.78
modalità di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lgs. 18104/2016, n.
50 e s.rnm.ii.;
Verbale n. l
L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di settembre alle ore 10.40 in Napoli, in una sala aperta
al pubblico del Comune. presso il Il piano della sede del Servizio, Salita Pontecorvo 72, si è riunito il
seggio di gara per l'espletamento della procedura in oggetto.
Ai sensi dell'art, 6 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1.12.2016 e delle Lince Giuda
ANAC n. 3 "Nomina. ruolo e compiti del RUP", la Presidenza ciel seggio monocratico di gara viene
assunta dall'istruttore direttivo agronomo Giorgio Caianìello, RUP dell'Intervento, assistito dalla
. don.ssa Teresa Bastia. Dirigente del Servizio Verde della Città testimone abilitata allapiattaforma
"acquistiinrctepa'
come Punto Ordinante e dalla Dott.ssa . Patrizia Maselli istruttore direttivo
amministrativo del Servizio Verde della Città testimone con funzione verbalizzante.
Il RUP e i testimoni hanno rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità
cd astensione di cui agli artt. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,51 del c.p.c, e 42 del dlgs. n. 50/2016.

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 5.08.20'19, registrata all'Indice Generale con il n. t424
del 7.08.2019 è stata indetta la procedura di offidamento, ai sensi dell'art. 36 c, 2 lett. b) del Ii.lg».
50120!6. per l'esecuzione del servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul
teiritorio del,Comune di Napoli, tramite RDO aperta su Mepa, per l'importo di 107.972,32, oltre IVA
al 22%:
con il citat6 provvedimento si è individuato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi
ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lg s. 18/04/2016, n. 50 e s.mm.ii., determinato mediante ribasso
unico sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentino una 'percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016;

e

con il citato atto sono stati contestualmente approvati: la Lettera. di invito-Disciplinare di Gara con
allegati i modelli di dichiarazioni, il DGUE, il patto di Integrità, il Capitolato Speciale d'Appalto,
l'elenco prezzi. il computo metrico, il DUVRI~ in cui sono specificate le caratteristiche economiche e
tecniche dell'appalto in questione;
in data 21 agosto 2019 è stata quindi inoltrata la RdO aperta n. 2373095, fissando il termine ultimo
per la presentazione delle offerte alle ore 18,00 del 9 settembre 2019;
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entro il suddetto termine, risultano inserite a sistema le offerte provenienti dalle seguenti imprese:
AGRI V ERDE SRL SOCI ET À
AGRICOLA
2 ARCHE' SOC.COOP.ARL
3 C. R. VERDE S. R. L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/20! 6. art. 45, comma2, lett. a)

Singolo operatoreeconomico (DLgs.
50/2016, art 45, connna Z, lett, a)

Singolo operatoreeconomico(DLgs.
50/2016. art. 45 comma 2, letto o)

Lotto l
Lotto

j

Lotto 1

j

4 COSMO GREEN SRLS

5 CRISCI SRl.
6

FLORA MAISTO DI MAI STO
GENNARO

7 FLORID[ANA S.R.L.
8 GARAU SRl.
9 GREEN SRL
IO GREEN'S SERV[CE DJ RICCIO
PAOLO
Il I GIARDINI DEl. SUD
12 l.C. SERVIZI
, l.'ARTE DEl. VERDE DI ANDREA
L MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE
14 LA PRECISA SRL
15 MONDO SERVICE SRl.
16 PIANETA VERDE S,R. L.
17 PROGETTO VERDE SRl.
UNI PERSONALE
18 RICC[O AMBIENTE
19 S. & G, SERVICE S,R.L.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE
20 MARRONE
VERDE GOLFO SAS DI MARRONE
21
SALVATORE & C.
22 Vl.MA.RA. S.R.L.
23 VILVERDE S.N.C.
24 VIVAI ANTON[O MARRONE SRL
25 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
26 VIVAI BARRETTA S.R.L.
27 VIVAIO SOMMA

2

..

Singolooperatoreeconomico (DLgs.
5012016. ano 45, comma 2, letto a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatoreeconomico (D.Lgs.
sono 16, art. 45. comma 2. leu. a)
Singolo operatore economlou (D.Lgs.
50/2016. art. 45, comma 2, leu.u)
Singolo operatore economico (Dd.gs.
5012016, art. 45, comma 2, letto a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, mi. 45. comma 2, lert. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50J2016.

art. 45, comma 2, lett. a)

Singolo operatore economico (D.Lgs.

5012016, art. 45, comma 2, tetr. a)
Singolo operatore economico (D'Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, letto a)
Singolo operatore economico (O.Lgs.
50/2016, mi. 45, comma 2,lett. (1)
Singolo opera lore economico (D.Lgs.
50/2016,811.45. comma 2. tetto 'a)·
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,letL a)
Singolo operatore economico (DLgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45. comma 2, len. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, letr. a)
Singolo operatore economico (Dd.gs.

50/2016, art, 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016. art, 45" comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/20 16. art. 45. comma 2. lett, a)
Singolo operatore economico (D.l.gs.
50/20 [6, art. 45. comma 2, Iert, a)
Singolo operatore economico (Ir.Lgs.
50/2016. art. 45. comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45~ comma 2, lett, a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45~ comma 2, ìen. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/20! 6, alt. 45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, alt. 45~ comma 2~ letto a)

Lotto I

Lotto l
Lotto I
l.otto I
Lotto I
Lotto I
l.otto I
Lotto l
l.otto I
Lotto 1
Lotto :1
Lotto I

Lotto l

l__ otto l
Lotto l
Lotto

"1

Lotto ,I

Lotto [
Lotto l

Lotto l
Lotto I
Lotto I
Lotto I
Lotto I

06/09/2019

20:56:07
09/0912019
17:02:49
09/0912019
11:38:19
09/09/2019

17:42:26
02/09/2019
16:14:09
09/09/2019
15:15:16
06/09/2019
16:20:27
06/0912019
18:47: 19
09/0912019
13:16:57
09/09/2019
15:31:27
09/0912019
16:24:43
09/0912019
16:31:52
09/09/2019
12:33:04
04109/20[9
13:5[:04
09/09/2019
10:16:47
09/09/2019
10:49:50
05/09/2019
10:37:21
09/0912019
16:31:23
09/0912019
10:22:38
09/0912019
16:03:1 I
09/09/2019
11:19:21
03/09/2019
12:17:33
06/09/2019
18:43:57
0910912019
10:21:39
30/08/20.19
13:06:08
09/0912019
10:16:21

07/09/2019
Il:27:14
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in data 12 settembre 2019 attraverso la funzione "comunicazioni con i fornitori" della piattaforma
MePa, è stata data comunicazione della seduta pubblica di apertura delle buste;
Tutto ciò premesso, alle ore 10.43 il Presidente del seggio monocratìco dichiara aperte le operazioni di
gara e la dott.ssa Teresa Bastia in qualità di Punto Ordinante dà avvio alle operazioni sulla piattaforma
telematica.

Il Presidente, procede al sorteggio del criterio per la determinazione della soglia di anomalia, ai sensi. di
quanto disposto dall' art. 97 comma 2 del Dlgs. 50/2016, secondo la procedura messa a disposizione dalla piattaforma telematica Mepa, Si prende atto che li criterio sorteggiato dal sistema è quello della lettera
b) del citato articolo. Alla luce delle modifiche Introdotte dalla legge n. 55/20 i 9 al citato articolo 97
comma 2 del Dlgs. 5012016, il Presidente si riserva la facoltà di valutare l'applicabilità di tale criterio di
calcolo alla presente procedura di gara.
I! Presidente procede all'apertura delle busteamminlstratlve.seèondo le modalità previste. dal sistema
.'
.
•"
.
MEPA, secondo l'ordine di presentazione.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN SRL attraverso la vlsualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione
amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta CRIscr SRLattraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta V!.MA.RA. S.R.L. attraverso la vìsuallzzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa
presentata risulta .completa e conforme
a quanto richiesto dallaRDO.
.
.

.

Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta LA PRECISA SRL. attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Dall'esame della documentazione si
rileva: la parte Hl sezione C "motivi legali a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" del DGUE" non è compilata correttamente in quanto non viene indicata alcuna opzione alla domanda "L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un

procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5..
letto b), del Codice: per le risposte b) liquidazione coatta..c) concordato preventivo-: d) è ammesso
a concordato con continuità aziendale. Il Passoe prodotto nell'apposita sezione risulta relativo ad
altra gara, con altro ClG e la polizza prodotta, completa In ogni sua parte, non riporta tuttavia la firma, né digitale né olografa dell'assicuratore. Per tali carenze si decide di attivare Il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs, 50/2016, rimaudandonel'attivazione al completamento
dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutte le concorrenti.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta FLORlDtANA S.R.L. attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa c conforme a quanto richiesto dalla RDO. La documentazione prodotta
.
contiene dichiarazione di subappalto.
o

.

Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VILVERDE S.N.C. attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa
presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
3

·1111

1IIIIIItjllii

III

Comunedi Napoli

Dala: 07/10/2019. DET;0000242

~

CO"'' 'MC:U'' N' 'E:'':D'' I' 'NAPOLI
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta GARAU SRL attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO tranne che per la mancata presentazione nell'apposita sezione del Passoe, Il Passoe viene pertanto acquisito tramite il servizio AVC?ass dell'ANAC. La documentazione contiene dichiarazione di subappalto.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta AGRlVERDE SRL SOCIETÀ AGRlCOLA
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dallaRDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VJVAIO SOMMA attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa
presentata risulta completae conforme a quanto richiesto dalla mo.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VIVAt BARRETTA S.R.L. attraverso la
visualizzazionedi ciascun documento caricatodal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risultacompleta e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
. Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta MONDO SERVICE SRL attraverso la visualizzazione dì ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentatarisulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Alle ore 17.20 il l'residente aggiorna i lavori alle ore 8.30 del giorno 18 settembre 2019, dandone comunicazione, attraverso la funzione prevista sul portale, a tutte le imprese partecipanti.
JlRUP
dott. Giorgio Caianiello
1 TESTIMONI
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Area Ambiente
Servizio Verde della città
RdO n. 2373095
oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. per l'esecuzione

del servizio di esecuzione di interventi straordinari il carico di alberature sul territorio del Comune di
Napoli, tramite RDO aperta SLI Mepa
CIG: 7999682A6A
importo a base d'asta: € t07.972,32 . oltre IVA al 22%; - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €
732.78
modalità di aggiudicazione: minor prezzo. ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lgs. 18/04/2016. n.

SO e s.mm.ii.;
Verbale n. 2
L 'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di settembre alle ore 8,50 in Napoli, in una sala aperta
al pubblico del Comune. presso il Il piano della sede del Servizio - Salita Pontecorvo 72. si è riunito il
seggio di gara presieduto dall'istruttore direttivo agronomo Giorgio Caianiello, RUP dell'Intervento,
assistito dalla dott.ssa Teresa Bastia, Dirigente del Servizio Verde della Città testimone abilitata alla
piattaforma "acquistiinretepa" come Punto Ordinante e dalla Dott.ssa Patrizia Maselli istruttore
direttivo amministrativo del Servizio Verde della Cittàtestimone con funzione verbalizzante.
Il Presidente del seggio monccratico prosegue Pesame della documentazione amministrativa.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VIVAI ANTONIO MARRÒJ'.ìE SRL attra-

. verso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione
amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta S. & G. SERVICE S.R.L. attraverso la vi-

sualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO. La documentazione contiene dichiarazione di subappalto.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta PIANETA VERDE S.R.L. attraverso la vi-

sualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione arnministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta VERDE GOLFO SAS Dt MARRONE SAt.'

VATORE & C. attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la
documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta C. R. VERDE S. R. L attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal COI1COlTente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA. MAISTO S.R.L UNIPERSONALE attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.

Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto
dalla RDO. La documentazione contiene dichiarazione di subappalto.
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Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta GREEN SRL attraverso la visualizzazio-

ne di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa pre..
sentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Alle ore 12.20 il Presidente aggiorna i lavori alle ore 10.30 del giorno 20 settembre 2019, dandone comunicazione, attraverso la funzione l'l'CV' t. sul portale, a tutte le imprese partecipanti.

11 RUP
dott.. Giorgio Caianiello _

I TESTIMONI
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dott.ssa Teresa Bastia_O~
dott.ssa Patrizia Masellij;J~_ __
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COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città
RdO n, 2373095
oggetto: procedura di affidamcruo. ai sensi dell'art. 36 c, 2 lett. b) del D.lgs, 50/2016. per l'esecuzione
del servizio di esecuzione dì interventi straordinari a carico di alberature sul ferri/orio de! Comune di
Napoli, tramite RÌJO aperta SlI Mepa
'
CIG: 7999682AI;A

importo a base d'asta: E 107.972.32. oltre IVA al 22%: - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: E
732.78
modalità di aggiudicazione: minor prezzo. ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lgs. 18/0412016, n,
50 e s.mm.ii.:
Verbale n.3
L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di settembre alle ore 10.30 in Napoli, in lInq sala aperta
al pubblico del Comune. presso il Il piano della sede del Servizio - Salita Pontecorvo 72. si. è riunito il
seggio dì gara presieduto dall'istruttore direttivo agronomo Giorgio Caian ieIlo, RUP dell'Intervento,
assistito dalla dott.ssa Teresa Bastia. Dirigente del Servizio Verdedella Città testimone abilitala alla
piattaforma "acquistiinretepa' come Punto Ordinante e dalla Dott.ssa Patrizia Masel]i istruttore
direttivo amministrativo del Servizio Verde della Città testimone con iliiizione verbalizzante,
j l Presidente del seggio monocratico prosegue l'esame della documentazione amm inistrativa.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta FLORA Iv1AISTO I)J MAISTO GENNARO
s.r.L attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la ditta partecipa in avvalimcnto. La documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a
quanto richiesto dalla RDO.

Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO
attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO. La docurnen-

razione contiene dichiarazione di subappalro.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta TEKNO GREEN DJ RAFFAELE MARRONE attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che ladocumentazionc amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta I GIARDINI DEL SUD attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa c conforme a quanto richiesto dalla RDO.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta RICCIO AMBIENTE attraverso la ViSUllN
lizzazione di ciascun dOCUI11cnto caricato dal concorrente. Da atto .chc lfl documentazione amministrativa presentata risulta completa c conforme a quanto richiesto dalla RDO.

Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta Le. SERVIZI S.R.L. attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO. La documentazione contiene
dichiarazione di subappalto.
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Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta ARClIE' soc.coor.ARL attraverso la visuulizzazionc di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la documentazione ammini-

strativa presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla RDG.
Procede con l'esame della documentazione presentata dalla ditta COSMO GREEN SRLS attraverso la vi-

sualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Alle ore

15~30

per l'eccessiva lentezza neJ-

le operazioni di apertura dei file c per il verificarsi del blocco del sistema operativo. il Presidente aggiorna i lavori alle ore 10.00 del giorno 24 settembre p.v .• dandone comunicazione. attraverso la funzione

prevista sul po.rtale. a tutte le imprese PUli'!eirmi.
Il RUP
,

/7(},

Ll~--.~·-"'
.
....
. . ~.::rJ ì/l
.
dott.ssa I eresa Bastia
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don, Giorgio Caianiello ..
I TESTIMONI-'/
dott.ssa Patrizia Masetli

2~",,-~

.

_
_

_

.11 1IIRIIII&IIIIIII

Comune di Napoli

to

Data: 07/10/2019, DET

~

COM~U:-:;NC;;E:-::D"'I7.'NAPOll
Area Ambiente
Servizio Verde della città

RdO n. 2373095
oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 letto b) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione
del servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di
Napoli. tramite RDO aperta su Mepa

crG: 7999682A6A
importo a base d'asta: € 107.972,32 , oltre IVA al 22%; - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: lO
732,78
modalità di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lgs. 18/04/2016, n.
SO e s.mm.ii.:
Verbalen.4
L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di settembre alle ore 12,00 in Napoli, in una sala aperta
al pubblico del Comune, presso la sede del servizio di Piazza Municipio - palazzo san Giacomo, si è
riunito il seggio di gara presieduto dall'istruttore direttivo agronomo Giorgio Caianiello, RUP
dell'intervento, assistito dalla dott.ssa Teresa Bastia, Dirigente del Servizio Verde della Città testimone
abilitata alla piattaforma "acquistiinretepa" come Punto Ordinante e dalla Dott.ssa Patrizia Maselli
istruttore direttivo amministrativo del Servizio Verde della Città testimone con funzione verballzzante.
Il Presidente del seggio monocratico prosegue l'esame della documentazione amministrativa.
Procede ctm l'esame della documentazione presentati dalla ditta COSMO GREEN SRLS attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente. Da atto che la ditta partecipain avvalimento. Dall'esame della documentazione si rileva quanto segue, Il Contratto di avvalimento presentato,
sottoscritto in data 6.09.2019 tra Cosmo Green s.r.l.s. (ausiliata) e CAR.MAR s.r.l (ausiliaria), riporta,
genericamente, che "l'impresa ausiliaria, come sopra generalizzata, si impegna a mettere a disposizione
dell'impresa ausillata, j requisiti tecnico - organizzativi, requisiti economici - finanziari) le macchine
operatrici per tutta la durata dell'appalto", senza specificarne i dati qualitativi e quantitavi, quali, a solo
titolo esemplificativo, l'elenco delle attrezzature dettagliatamente descritte, le risorse umane -personale,
direzione tecnica, ecc. Pertanto, conformemente alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, secondo le quali, nelle gare pubbliche non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che
si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria. si obbliga nei confronti della concorrente a
fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per
tutta la durata dell'appalto, senza precisare in cosa consistano materialmente tali risorse, il contratto di
avvalimento tra Cosmo Green s.r.l.s. (ausiliata) e CAR.MAR s.r.l (ausiliaria) è da ritenersi nullo. Inoltre, non è applicabile il soccorso istruttorio in quanto, secondo la più recente giurisprudenza le lacune
del contratti di avvali mento non possono essere colmate mediante il soccorso istruttorio, dovendo ì contratti, necessari per consentire la partecipazione alla gara, essere validi fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazionì postume. Tale carenza è, pertanto da ritenersi motivo di esclusione dalla procedura di gara;
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Esaminata la documentazione amministrativa presentatada tutte le imprese concorrenti, il Presidente sospende le attività per l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della ditta LA PRECISA SRL
per le motivazioni di cui al verbale n. 1.
Alle ore 14,00, il Presidente aggiorna i lavori alle ore 12,00 del giorno 30 settembre p.v., dandone comunicazione, attraverso la funzione prevista sul portale, a tutte le imprese partecipanti.
Il RUP

' . V.
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dou, Giorgio Caianiello -l'+-hI TESTIMONI
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Area Ambiente

Servizio Verde della città
RdO n. 2373695
oggetto: procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c, 2 lett. b) del Ddgs, 50/20]6, per l'esecuzione
del servizio di esecuzione di interventi straordinari a carico di alberature sul territorio del Comune di
Napoli. tramite RDO aperta su Mepa
CIO: 7999682A6A
importo a base d'asta: € 107.972,32 , oltre 1VA al 22%; - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €
732,78
modalità di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9bis del D.Lgs, 18/04/2016, n.
50 e s.mm.ii.;
Verbale n. 5
L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di settembre alle ore ]2,40 in Napoli, in una sala aperta
al pubblico del Comune, presso la sede del servizio di Piazza Municipio - palazzo san Giacomo, si è
riunito il seggio di gara presieduto dall'istruttore direttivo agronomo Giorgio Caianiello, RUP
dell'intervento, assistito dalla dott.ssa Teresa Bastia, Dirigente del Servizio Verde della Città testimone
abilitata alla piattaforma "acquistiinretepa" come Punto Ordinante e dalla Dott.ssa Patrizia Maselli
istruttore direttivo amministrativo del Servizio Verde della Città testimone con funzione verbalizzante.
Il Presidente del seggio monocratico prosegue l'esame della documentazione amministrativa.
H Presidente del seggio monocratico premette che nella seduta del 24 settembre 2019 è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle ditte ditta LA PRECISA SRL per le motivazioni di
cui al verbale n. l. e che pertanto in pari data è stata inviata attraverso il portale Me.Pa., come previsto
da "Regole di sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione" formale comunicazione di
attivazione di soccorso istruttorio, assegnando quale termine per integrare la documentazione quello
delle ore 10,00 del 30 settembre 20]9.
Il Presidente da altresì atto che in data 24.09.2019 con avviso inoltrato tramite il portale Me?a a tutti gli
operatori partecipanti, è stata data comunicazione della seduta di apertura delle offerte fissata in data
odierna..
Tutto ciò premesso, alle ore 12.45 il Presidente del seggio monocratico dichiara aperte le operazioni di
gara e la dott.ssa Teresa Bastia in qualità di Punto Ordinante dà avvio alle operazioni sulla piattaforma
telematica.
H p,residente accerta dal portale MePa. che la comunicazione di attivazione SOCCOI"SO istruttorio è stata ~
consegnata alla ditta LA PRECISA SRL in data 24.09.20] 9 alle ore 14.16 e che, la stessa è stata
"
prelevata in pari data alle ore 16.49 e letta alle ore 16,55.
Il Presidente, completata la fase di esame della documentazione amministrativa e richiamati
integralmente i verbali delle sedute precedenti, da atto che:
•
la ditta VIVAI BARRETTA GARDEN SRL ha presentato documentazione completa e conforme a
quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta VIVAI CRISCI SRL ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto
dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
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•
la ditta VLMA,RA. S.R.L. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto
dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
con l'attivazione del soccorso istruttorio in data 24.09.2019, è stato chiesto alla ditta LA PRECISA SRL. di "far pervenire attraverso la piattaforma MEPA, improrogabilmente, pena l'esclusione,
entro le ore 10.00 del giorno 30.09.2019, la dichiarazione relativa alla parte III sezione C del DaVE
da trasmettersi sottoscritta digitalmente, a completamento ed integrazione del DaUE presentato.
Copia del Passoe acquisito per la presente procedura; polizza sottoscritta dall'Assicuratore con firma digitale oppure copia della polizza con firma olografa dell'assicuratore scansionata e trasmessa
secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara." Vista la documentazione pervenuta, la ditta
viene ammessa dalla gara, in quanto con le integrazioni acquisite, la documentazione risulta conforme a
quanto richiesto dalla Rdo;
•
la ditta PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta FLORlDIANA S.R.L. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta VILVERDE S.N.C, ha presentato documentazione completa c conforme a quanto richiesto
dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta GARAU SRL ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla
RDO e pertanto viene ammessa alla fuse successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta AGRIVERDE SRL SOCIETÀ AGRICOLA ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla IDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
<

•
la ditta, VIVAIO SOMMA ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto
dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta VIVAI BARRETTA S.R.L. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta MONDO SERVICE SRL ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
la ditta PROGETTO VERDE S.R.L. UNIPERSONALE ha presentato documentazione completa e
conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle
offerte;
•
la ditta VIVAI ANTONIO MARRONE SRL ha presentato documentazione completa e conforme a
quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta S. & G. SERVICE S.R.L. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto ri·
chiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta PIANETA VERDE S.R.L. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto
richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta VERDE GOLFO SA8 DI MARRONE SALVATORE & C. ha presentato documentazione
completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva
di apertura delle offerte;
2
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•
la ditta C, R VERDE S, R, i. ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S,R.L UNIPERSONALE ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
la ditta GREEN SRL ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla
ROO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO s.r.I. ha presentato documentazione completa c
conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle
offerte;
•
la ditta GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO e pertantoviene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla ROO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta l GIARDINI DEL SUD ha presentato documentazione completa e conforme a quanto ti.
chiesto dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
la ditta RICCIO AMBIENTE ha presentato documentazione completa e conforme a quanto richiesto dalla ROO e pertantoviene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta r.c,SERVIZI S.R,L. ha presentatodocumentazione completa e conforme a quanto richiesto
dalla RDO e pertanto viene ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta ARCHE' SOC,COOP,ARL ha presentato documentazione completa e conforme.a quanto richiesto dalia ROO e pertanto viene ammessa alla fase Successiva di apertura delle offerte;
•
la ditta COsmo Green s.r.I.s. così come da verbalen. 4, al punto C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)" della Parte Il "Informazioni sull'operatore economico" del Documento di Gara Unico Europeo, dichiara l'intento di avvalersi
dell' operatore economico CAR,MAR s.r.I, per i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, Il Contratto
di avvalimento presentato, sottoscritto in data 6,09.2019 tra Cosmo Green s.r.l.s. (ausiliata) e CAR,·
MAR s.r.l (ausiliaria), riporta, genericamente, che "l'impresa ausiliaria, come sopra generalizzata, si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, i requisiti tecnico - organizzativi, requisiti economici - finanziari, le macchine operatrici per tutta la durata dell'appalto", senza specificarne i dati qualitativi e quantitavi, quali, Il solo titolo esemplificativo, l'elenco delle attrezzature dettagliatamente de- ~
scritte, l~ ri~OL'~e ~mane 'P~t'sl'?nale, ddirezl..ione tl?cnicI1a, ecc, pebrtbal~toh' contormc~entc ~Ic I~ld'ù redccn;l in- '.
terpretazioni giurisprudenzia I, secon o e qua l, ne e gare pu lC e non può ritenersi va I . o e etneace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza precisare in cosa consistano materialmente tali risorse, il contratto di avvalimento tra Cosmo Green s.r.I.s. (ausiliata) e CAR,MAR s.r.l (ausiliaria) è da ritenersi nullo, Per tale carenza, non sanabile con il soccorso istruttorio, per le motivazioni di
cui al verbale n,4, la ditta è esclusa dalla gara;
Secondo la procedura previstaprevista dalla piattaforma, il Presidente procede alla chiusura della fase di
esame della busta amministrativa alle ore 14,40,
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Il Presidente, da atto che il criterio per la determinazione della soglia di anomalia, sorteggiato secondo
la procedura messa a disposizione dalla piattaforma telematica Mepa, come da verbale n, 1, è quello
della lettera b) dell' art. 97 comma 2 del Dlgs, 5012016, Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte
dalla legge n. 55/2019 al citato articolo 97 comma 2 del Dlgs, 50/2016, si da atto che si procede autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia, secondo il criterio di cui al citato articolo da applicarsi alle procedure di gara aggiudicate al prezzo più basso e con un numero di offerte ammesse pari o
superiore a 15.
Alle ore 14.45 il Presidente procede all'apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi ed all'esame della documentazione in esse contenuta,
Procede all'esame delle offerte economiche presentate con le seguenti risultanze:
•

l'offerta economica presentata dalla ditta GARAU SRL viene esclusa in quanto l'offerente non
indica, nell'apposita sezione del modello di 'offerta generato dal sistema, i costi di cui all'art, 95
c, 10 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.. Inoltre non allega la distinta dichiarazione dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali, da inserire nell'apposita sezione creata nella rdo.

•

l'offerta economica presentata dalla ditta Vivaio Somma viene esclusa in quanto l'offerente dichiara, nell'apposita sezione del modello di offerta generato dal sistema, un importo relativo ai
costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art, 95 c. lO del Dlgs. 50/2016 e ss.mm, pari ad € 250,00,
Nella specifica dichiarazione, inserita nell'apposita sezione creata nella rdo, l'offerente indica lo
stesso importo di € 250,00 complessivamente per H[...] i propri costi della manodopera e gli

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi dell'art, 95 camma lO del Dlgs. 50/2016 [...
non distinguendo le
voci di costo relative agli oneri di sicurezzae di manodopera, e, di fatto, non indicando alcun costo della manodopera

r,

• 'l'offerta economica presentata dall"~litta La Precisa s.r.l viene esclusa in quanto la dichiarazione distinta dei costi di manodopera e dei costi aziendali di sicurezza di cui all'art, 95 c. 10 del
Dlgs. 50/2016 e ss.mrn., da inserire nell'apposita sezione creata nella l'do, è generica e non indiCa le distinte voci di costo; inoltre tale file allegato non contiene alcuna firma digitale,
Le ditte ammesse alla procedura di
Vivai Barretta Garden
Riccio Ambiente
S. & G. Service
Vivai Antonio Marrone
Agriverde s.r.l,
Green's service
Vivai 'Barretta
Vi,MA,RA,
Floridiana
VerdeGolfo
Mondo Service s.r.l.
Tekno Green
Pianeta Verde
Crisci s.r.l.
Archè
Flora Maisto
Green s.r.I,
L'arte del verde
Progetto Verde
4

i'

gara risultano quelle di seguito indicate, con i relativi ribassi offerti:
40,7100000
38,3500000
37,8400000
37,7700000
37,7350000
37,5300000
36,7820000
36,7000000
36,6800000
36,6520000
36,3480000
36,2100000
36,1270000
35,8900000
35,8000000
35,0900000
34;0200000
33,3370000
(.
32,6200000

M
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I giardini del sud

31,8710000
31,1990000
24,9800000
7,0000000

CR Verde
I.C. Servizi
Vilvcrde

Si procede ad effettuare, al di fuori del portale, il calcolo della soglia di anomalia delle offerte, secondo
il criterio di cui all'articolo 97 comma 2 del Dlgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20,
lettera u), della legge n. 55 del 20]9, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del
comma 8 dell'art. 97 del Dlgs 50!20 16 e s.m.i., cosi come previsto dalla Lettera di Invito - Disciplinare
di gara.
Pertanto, cosi come risultante da documento allegato, ottenuto mediante l'applicazione letterale del
sistema di calcolo individuato dal Dlgs 50/2016 e s.m.i., la soglia finale di anomalia risulta pari a
36,627%.
Il concorrente che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore a detta soglia risulta la soc. Mondo
Service s.r.l., con il ribasso offerto di 36,348%.
Segue in graduatoria la ditta Tekno Green s.r.l, che ha offerto il ribasso del 36,21 %.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione provvisoria della gara alla soc. Mondo
Service s.r.l., con il ribasso offerto di 36,348%.
Alle ore 18.40 il Presidente dichiara con;;:;L'luse
le o razioni di gara.
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seancne appaltante:
CIGI
Importo appalto:
importo a ribasso:
al Somma del ribassi percentuali:
b) Somma degli scarti medi:

Comune di Napoli- Servizio Verde della Citta

7999682A6A
108.705,10
107.972,32
607,162
11,639
0,970
36,685
6

b} Scarto medioarltmeth;:Qi

cl Sogliadi anomalia:
d) Percentuale decremento (%):
n. offerenti
23
n. Offerente
1 VivaiBarrettaGarden

2 Riccio Ambiente
3 S. & G. Servlce
4 Vivai Antonio Marrone

5 AgrJverde s.r.L
6 Green's service
7 Vivai Barretta

~a:'
1
Golfo
11 Mondo Servlce s.r.L
12 Tekno Green
13 Pianeta Verde
14 Crisci s.r J.

15 Archè
16 Flora Maisto
17 ereen s.r.l.
18 L'arte- del verde
19 Progetto Verde
20 , giardini del .sud
21 CR Verde

22 I.C. Servizi
23 Vilverde

Ribasso %

40,7100000
"38;3500000
.
37)1400000
. .'''37;7700000
.... ··37;7350000
·····37;5300000
...... "36;7820000
"'36;7000000
"36;6800000
.. 36;652000'
,

,3~:.~48°O(jo.

36,2100000
"'-36;i2'7iiooo
3S,890oo0è
---35;8000000
"'-'35;0900000
34;ofoiiooo
········33;3370000
"32;6200000

'''31,87ioooo
,

...•

3i~199ò06o

_..- . -24;iì800000
"7;0000000

Oneri sicurezza: 732,18

al Media aritmetica dei ribassi~ 35,715
bl n. offerte con scarto medio: 12
cl Rapporto scarto/media arlt.:
dl Soglia finale anomalia
ali 3

Taglio ali Scarto med.

oltre soglia

oJtresoglia

37,770

2.055

37.735
37,530

oltre soglia
1,8
2'01= oltre soglia

oltre scglla

36,782

36,700
36,680
36,652
36,348
36,210
36,127
35,890
35,800
35,090
34,020
33,337
32,620
31,871

O,

oltre soglia

0,965

oltre soglia

0,937

oltre soglia

0,633
0,495
0,412

0,175
0.085

36,627

