C0ns.17088

Verbale del 18 aprile 2019 riapertura gara GIG

il

Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico. Via De Blasiis

Lotto 2: € 257.500,00.
ln data 18 aprile 2019, alle ore 10,00 in Napoli, presso la sala gare del Servizio Autonomo Centro

Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24, al

3" piano, si è riunito il seggio di gara

al

fine di procedere alla riapertura della gara per l'affidamento del 2" Iotto dell'appalto relativo ai

lavori "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico

. I'appalto è suddiviso

. Via De Blasiis"

in due lotti, per I'importo complessivo, per entrambi' i lotti, di €

1

;

.229.500,00.

ln particolare trattasi dei lavori rifunzionalizzazionedel dormitorio Lotto.L piano terra tavanderia

- CIG 7771663331;
lVA, di

I'appalto è misto, lavori/fornitura per €272.500,00-§omprensivi di oneri oltre

cui€ 27.000,00 per oneri di sicurezza ed € 30.000,00 per oneri di smaltimento, entrambi

non soggetti a ribasso. L'incidenza percentuale delle fomiture e anedo è de|44,920/o.

La Presidenza del seggio monocratico, costituito, giusta Delibera n.1096 del 26 ottobre 2016

-

linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assunta dal RUP Arch. Guglielmo

Pescatore, funzionario presso

il

Servizio Tecnico Patrimonio, assistito dal dott. Attanasio

Colmayer funzionario presso il Servizio Gare, testimone con funzioni di yerbalizzante e operatore

abilitato ad awiare la seduta di gara sulla piattaforma digitale nonqhé dall'lng, Giuseppe Di

Nuzzo, funzionario presso il Servizio Prevenzione e Protezione in qualità di testimone, nella
presente seduta riapre la gara in questione per le motivazioni che seguo.no.

Della seduta di oggi si e dato awiso sul web dell'Ente e sulla piattaforma dedicata alle gare

telematiche.

'

Premesso:

.

che nella seduta pubblica del 1" aprile 2019 all'esito dell'esame della documentazione
Amministrativa ed alla verifica della completezza

e della regolarità delle dichiarazioni

fornite dall'operatore economico partecipante PRO.R.EDIL

srl,, questo veniva escluso

per non aver fornito alcuna dichiarazione o indicazione in merito alla qualificazione e/o
requisiti previsti dal disciplinare di gara per l'affidamento delle forniture;

' .

che con nota PG del2t}4t2019 n. 304480, veniva comunicata alla PRO.R.EDIL srl.

1

l'esclusione, giusta verbale del 1 aprile 2019;

.

che con nota acquisita agli atti del RUP recante protocollo n" 0313484 del410412019la
PRO.R.EDIL srl. ha chiesto la revoca del prowedimento di esclusione, lamentando la
mancata attivazione

del soccorso istruttorio, ex art 83 c. 9 D.lgs. 50/2016, da parte della

Stazione appaltane, avendo potuto sanare I'offerta con la doùuta dichiarazione circa
possesso dei

.

requisiti;

il

!,

.

,,'

viste le motivazioni addotte dall'impresa partecipante a sostegno della possibilità di
regolarizzazione la domanda di partecipazione attraverso ilsoccorso istruttorio, fornendo
le informazioni utili all'affidamento delle forniture in argomento;

.

visto I'art 83 c. 9 D.lgs. 50/2016 in merito al soccorso istruttorio, nonché l'orientamento

dell'ANAC con

il

parere

di

precontenzioso n.617

I'evoluzione della giurisprudenza favorevole
dell'istituto in

del 8/06/2016

e considerata

ad un interpretazione sempre più ampia

questione;

,

ll Presidente, ritiene opportuno, in autotutela, accogliere I'istanza dell'impresa come da
, ?,i

comunicazione inoltrata al CUAG con nota PG. 343626 del

1210412019

ed in questa sede

dispone e rende pubblica la revoca del prowedimento di esclusione dell'impresa PRO.R.EDIL
srl. di cui al verbale del1t04t2019 ed ammette la stessa al prosieguo della gara, con riserva di
sanare I'offerta attraverso ilsoccorso istruttorio (art 83 c. 9 D.lgs. 50/2016).

Pertanto, la PRO.R.EDIL srl, sarà invitata a fornire le dichiarazioni circa le qualificazioni ed

i

requisiti previsti dal disciplinare pag. 9, (ex art. 83 comma 1 lett. b) e c) del codice), in merito

all'affidamento della fornitura. lnoltre considerata

la

necessità

di procedere secondo le

tempistiche previste nel cronoprogramma per l'erogazione dei finanziamenti,
appaltante avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 85 c,5

la

del D.lgs 50t2016,

stazione

richiederà,

contestualmente, alla predetta impresa di fornire oltre alle dichiarazioni integrative dei requisiti
ielativi alle forniture, non inserite nella documentazione amministrativp;presentata alla scadenza
della presentazione delle offerte, anche la seguente documentazione a comprova dei requisiti:
ì-

1.

Camerale con oggetto sociale attivato per forniture,qnaloghe a quelle di cui la
presente

2.

affidamento;

ì.'

capacità economica-finanziaria di cui all'art. 86 e all'allegato XVll, parte l, del
D.Lgs 50/2016: fatturato minimo annuo, nell'ultimo triennio, nel settore di attività
oggetto della fornitura principale pari ad € 50.000,00;

2

3.

parte ll, del
capacità tecnico-professionale: di cui all'art. 86 e alllallegato XVll,
D.Lgs

50/2016:

'1'

forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti
copia conforme dei certificati rilasciati
pubblici, mediante originale
dell'importo
dall'amministrazione/ente contraente, con I'indicazione dell'oggetto,

- in caso di

o

e del Periodo diesecuzione;

- in caso diforniture prestate a favore dicommittenti privati, mediante originale o
copia autentica dei certificati rilasciati dal committenls privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo diesecuzione'
ì

ll

riscontro

di quanto innanzi, attesa la contestuale richiesta della comprova dei requisiti

e

del 30 aprile c.a.
considerate le prossime festività, dovrà awenire entro le ore 12,00
Alle ore 10,45|e operazionidigara

siconcludono

:,:.1

tt
,,

ore 12,30'
La prossima seduta di gara è fissata al giorno 30 aprile c'a' alle

ll presente verbale verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/16, letto, confermato

e

sottoscritto.

mone (lng. Gi

a
J

Di Nuzzo)

