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COMUNE DI IIAPOLI

Area Trasformazione del Territorio
servizio Edilizia Residenziate pubbtica e nuove centralità

OGGETTO: Verbale gara - Richiesta di offerta (RDo) n.2255828 sul Mercato
elettronico
della P.A. (MEPA) - Determina a contrarre n. 002 del2l/03/201g,
rep. n. l0g del22llo3l20lg.
Procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett.b) del D.lgs.
n.50l20l6per l,acquisizione del
servizio di Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica
autoizzatadi rifiuti speciali
non pericolosi (terreno misto a inerti provenienti da attività di costruzione
e demoliziàrr"; -

CODICE CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
diversi da quelle di
cui alla voce 17 09 01-02-0-3" mediante ricorso al MEPA - tramite
RDo. Importo a base di gara €
179.112.41 oltre IVA (a\22%per€ 35.650,85 e al l}%oper€ 1
.706,31). CIG. 7g42720149
Proposta di aggiudic azione
Premesso che:

-

'
.
'

-

con la determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia residenziale pubblica
n. 23 del
2811212018, reg. all'I.G. in data 3l/1212018 al n.2486,si
è stabilito oi irrair" la gara,ai sensi
dell'art' 192 del d.lgs. 26712000, mediante procedur a negoziata ai sensi
36, comma
2, lett' b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di dell,art.
raccolta, tiasporto,
conferimento e smaltimento in discaric a autoizzata di rifiuto speciale
nor- p".iàlo.o
(codice CER 17.09.04), da aggiudicare secondo il criterio
del rninor pr"it o,ai sensi dell,art.
95, comma 4,lett. b), del d.lgs. 5-012016, da svolgersi mediante riciriesta
di offerta (RDO)
sul Mercato elettronico deila pubblicaAmministraiione (MEPA);
come constatato dal verbale di gara del 14/03/2018, detta gara
è andata deserta;
pertanto' con determinazione dirigenziale del Servizio pdilizia
residenziale pubblica n. 002
del 21103/2019, rep. n. 109 del 22/10312019, oltre aprendere'atto dellaprocedura
di gara

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.
b) del a.tgs.-SOlzO 16, pei
l'affrdamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica
autorizzata di rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.09
.04), daaggiudicare secondo
il criterio del minor prezzo,ai sensi dell'art.95,.orn-u 4,lett.b), àel d.lgs. 50/2016, per
un
importo a base d'asta di€ 179.112,41, inclusi oneri di sicurezzaron
,oggltti a ribasso pari a
€ 8.955,62, comprensivo di spese generali d'impresa e oltre IVA al 22oÀ"pa,na
€ 35.650,g5 e
al l}Yo per € I .706,3 I , per un totale di € 216.469,57 inclusa I.v-.A.
con la predetta determinazione n. 002 del 21/03/2olg, rep. n. 10g
del 22/lo3/201g si è altresì
stabilito di espletare la procedura di gara di cui all'oggetto, ai.
sensi dell,art. 36, comma 2,
lett' b) del d.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO),sul
Mercato elettronico della
PubblicaAmministrazione (MEPA), nonché di approvare la documentazione
di gara allegata
costituita dai seguenti elaborati:

l)

Lettera

di invito generata

dal sistema di e-procurement (piattaforma AcquisinretepA);

2) Capitolato Speciale di appalto;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato A Modello "Documento di gara unico europeo
- DGùE,,;
- Allegato B Modello "Dichiarazioni piesa d,atto e pròtocollo
di Legalita,,;
- Allegato c Modello'Dichiarazioni òapacita tecniche
e finan,iarie;,;

,oÀÀ

- Allegato D patto di Integrità;
- Allegato E Codice comportamento Comune diNapoli;

-AllegatoF-DUVRI.

-

con la medesima determinazione n. 002 del 2l/0312019, rep.
n. l0g del 22/103/201g si è
altresì stabilito che la procedura di gara e quindi la valutazìone
delle offerte, sia espletata
dall'organo monocratico, R.U.P. arch. Concetta Montella, alla presenza
di due
testimoni/collaboratori, dipendenti dell,Amministrazione
comunale;

Prima di procedere alle attività di gara il RUP dichiara
l'insussiste
sensi dell'art. 42 del codice degli Appalti D.Lgs. 5o/2ol6e
s.m.i.;

rua diconflitto di interessi ai

- in data 2510312019, con Rdo n. 2255828. è stata pubblicata

-

la richiesta di offerta sulla
piattaforma deputata del MEpA;
il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimenti
è stato fissato al
4t04t20r9;

- il termine ultimo
15:00;

-

per la presentazione delle offerte è stato fissato

il

r5/o4l2or9. alle ore

che alla scadenza del termine utile del 4104/2019, non è pervenuta
alcuna richiesta di
chiarimenti.

In data 16 aprile 2019 alle ore 10:39, presso la sede del Servizio Edilizia
residenziale pubblica e
nuove centralità, in Largo Torretta t9, tI piano, si apre la
seduta.pubblica tenuta dal R.u.p.
funzionario arch' concetta Montella
- dipendente aefamministrazione comunale in carico al
medesimo servizio - it, q. di organo monocratico, preposto
alla procedura di gara, allapresenza del
dirigente arch. Paola Cerotto, del funzionario à.. 'Vin".-o
Clemente, in q. di testimone e
collaboratore al R'U'P', dipendente dell'Amministrazione
comunale in carico al servizio Edilizia
residenziale pubblica e nuove centralità e dell'I.D.A.
Annunziata Moscovio, in q. di testimone,
dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Si procede all'accesso alla piattaforma telematica del portale degli
acquisti della pubblica
amminisfiazione www,agquistinretepa.it, e si constata che,
entro il termine utilà per la presentazione
delle offerte fissato al 15104/2019 alle ore 15:00, risulta pervenuta
un'unica offerta relativa alla
suddetta RDO n. 2255828, da parte della societa S.
C G. Seruice s.r.I., C.F./p.IVA n. 0456772I2L4,
con sede inAcerra (NA), via don Lorenzo Milani n. 39.
Preliminarmente si è proceduto a verific are la sussistenza
della documentazione amministrativa
presentata composta dalla seguente documentazione
obbligatoria richiesta, sottosc.itta con firma
digitale:

-

-

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A Modello "Documento di gara unico europeo - DGUE,,;
B Modello "Dichiarazioni piesa d'atto e pàtocollo di Legalità,,;
c Modello "Dichiarazioni òapacità tecniche e finanziarie-,,;
D patto di Integrità;
E Codice comportamento Comune di Napoli;
:

AllegatoF-D[IVRI.

:

Si è inoltre riscontrata la seguente documentazione facolt
ativa, presentata dalla medesima società
s'& G. service s.r.l., anch'essa sottoscritta con forma digitale:

-

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 19 D.p.R.
445/2000 dell,amministratore unico
della società ai sensi dell,art. g9 del d.lgs. 50i2016,
sensi dell'art. 19 D.p.ir. 44s/2000 dell,amministratore
inerente
:::tilrliva aidelle
la conformità all'originale
copie dei seguenti documenti:

Pt:lly:l.
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-

di qualità LINI EN ISo 9001:2015 rilasciata dall,organismo
di
certificazione centro certificazione
Qualità s.r.l. n. Q0g5/12 in data 22/0ll20lg;
- certificazione di qualità trNI EN ISo 14001 ,zots rilasciata
dal all,organismo di
certificazione cvl Italia s.r.r. n.7775 in data g/02/20rg;
- copia del certificato white List rilasciato
dalla Prefettura di Napoli - ufficio Territoriale
del Governo, n. 01g5437 del9107/201g.
- copia iscrizione Albo Gestori Ambientali,
sez. campania n. NA09l06 categoria 4, classe
E, rilasciata in data l0l0gl20lg
certificazione

In seguito si procede a verificare la validità della firma
digitale, nonché la conformità della
documentazione obbrigaloria pervenuta rispetto
u qr"rtu .i.hiesta.
si procede altresì a verificare preliminarmente sui siti
intemet ufficiali della prefettura di Napoli urc' l'iscrizione nella white List, sul sito dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali, sez. campania
l'iscrizione e la qualificazione per la categoia.4,nonché
presso la Camera di Commercio I. A.
e A.
di Napoli, il Documento di verifica di Auàcertifrcazione
702446 dal24/1012003).
fo.

*to

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 5 d.^l
capitolato speciare d'appalto: ,.L,aggiudicazione verrà
effettuata anche in presenza di una sola offertaìalda,,,
iinup,
approva la graduatoria con la sola società che
ha presentato l'offerta valida: s. & G. service
s'r'I" C'F'/P'IVA n' 04567721214, con sede in aàerra (NA),
via don Lorenzo Milani n. 39;
alle ore l1:55, dispone la chiusura della seduta
del l6 aprile 21l9,volta alla valutazione
delle offerte economiche e dei giustificativi p"*"ruti
relativa alla procedura di gara in
esame espletata sul MEpA;
dispone la pubblicazione del presente verbale
nella sezione "Bandi di gara e awisi pubblici,,
del sito web del comune di Napoli ai sensi
aeil'art:q
. n.50120t6e s.m.i.

-

-

-

c-o";ffi;i;.É,

Infine' ultimate le operazioni di gara in oggetto,
il RUp, ai sensi dell,art. 33 co. I del d.lgs. 50/2016,
propone al dirigente responsabile del serviiio
Edilizia residenziale pubblica. rr,rou" centralità,
l'aggiudicazione prowisoria alla società s.
& G. service s.r.l., c.É./p.IVA n. 04567721214, con
sede in Acerra (NA), via don Lorenzo
Milani n. 39, ctre tra orrerto un prezzopari a € 16g.500,00,
oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
nell,offerta pari a € g.955,62, e
indicato in € 5'000,00 i costi di-sicurezz a aziend.ali,ai
" ry; ""Àp*ii
sensi del l'art.95.o. to del d.lgs. n. 50/2016,
compre si nell' offerta, trasmettendo gli
allo scopo il'pr.r."i" verbale.
si precisa che tale proposta di aggiridicazione
è subàrdinata alle verifiche delle dichiarazioni
di cui
all' art. 80, d.lgs. 5012016.
:

Si allega la seguente documentazione composta
da n. 7 pp.:
elènco invitati sorteggiati dalta piattaforma telematica
det
Y:,"1Pfl^P^9^', ?:tty,rr^con
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2) Riepilogo esame offerte della Rììo n ??§se1a ::-^-: ,^,,il R.u.P.
arch. Concetta Montella

il f. dr. Vincenzo C
l'I.D.A. Annunziata Moscovio
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Del che è verbale,
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Visto e
sottoscritto d igita lme nte da
ildirigente
arch. Paola Cerotto

W

firma' in formato digitale, è stata apposta sull'originale
del presente atto si sensi dell,art. 24 del d.lgs. 77o3/2oo5,
n.

:lrffi:1,ff),rt:j,T:;::iito"J''n"'one

Largo Torretta n. 19 - 80122 Napoli
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è conservata in originate negliarchiviinrormaticidercomune
diNapori,
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