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Verbale del 30 aorile 2019 gara CIG 7771663331

Lotto 2: € 257.500,00.
;'
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ln data 30 aprile 2019, alle ore 12,30 in Napoli, presso la sala gare'del Servizio Centro Unico

Aquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n. 24, al 3' piano, si è riunito il seggio di gara al fine di

'

procedere alla verifica della documentazione inviata dalla partecipante PRO.R.EDIL srl, a seguito

della riapertura della gara. Trattasi della procedura per l'affidamento del 2o lotto dell'appalto

, relativo ai lavori "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico 'Via De

i

Btasiis" ; piano terra lavanderia
272.500,00 comprensivi

- CIG 7771663331; I'appalto è mi.sto, lavori/fornitura per €

di oneri oltre lVA, di cui € 27.000,00 per.oneri di sicurezza ed €

30.000,00 per oneri di smaltimento, entrambi non soggetti a ribasso.

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, e.assunta dal RUP Arch'
Guglielmo Pescatore, funzionario presso

il

Servizio Tecnico Patriif,bnio, assistito dal dott'

Attanasio Colmayer funzionario presso il Servizio Gare, testimone con funzioni di verbalizzante e

operatore abilitato

,

Giuseppe Di

ad awiare la seduta di gara sulla piaftaforma digitale, nonché dall'lng'

Nuzzo, funzionario presso il Servizio Prevenzione e Protezione in qualità

di

testimone.

, La seduta di oggi e stata fissata nel verbale del 18/04/19, pubblicato sul web dell'Ente e sulla
piattaforma dedicata alle gare telematiche.
Assiste alle operazioni il delegato dell'impresa PRO.R.EDIL srl, Giovanni Franco, la cui delega è
acquisita in atti.

Premesso:

,.;

I'istanza dell'impresa PRO.R.EDIL

srl, ha disposto la revoca del prowedimento

di

esclusione ed ha ammesso la stessa al prosieguo della gara, con riserva di sanare
I'offerta attraverso il soccorso istruttorio (art 83 c,

9 D.lgs, 50/2016), relativamente alla

qualificazione e/o requisiti previsti dal disciplinare di gara per l'affidamento delle forniture,

I

,"''

.

che con nota pec del 1810412019 PG n" 361188, è stata comunicata alla PRO.R.EDIL srl.

la riammissione in gara, con riserva di fornire la dichiarazione 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 fomitura, è stato richiesto altresì di comprovare il possesso

deimedesimirequisiti.

.

ll Presidente, aperta la seduta, verifica che sul portale delle gare telematiche, entro la data e I'ora

stabilità, la PRO.R.EDIL srl, ha caricato sulla piattaforma telematica dedicata, ifile contenenti le
dichiarazioni e la documentazione richiesta.
Dall'esame della documentazione si accerta che è stata fornita dichiarazione circa il possesso dei
requisiti in ordine alle

forniture

,,,.

lnoltre a comprova dei requisitidi partecipazione si rileva che:

.

é stato fornito

il Camerale contenente nell'oggetto

sociale forniture analoghe a quelle

richieste;

..

è stata dimostrata la 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;

sono state prodotte le fatture a dimostrazione delle forniture ?ggetto dell'appalto, per

il

periodo e l'importo richiesti neldisciplinare digara.

ll

presidente ritiene

la documentazione esaminata conforme a

Iimpresa al prosieguo della

Ou,31to richiesto

gara.

e ammette

,',

Le operazioni di gara si concludono alle ore 13,48.

La prossima seduta di gara si svolgerà alla presenza della commissione tecnica e la data sarà
comunicata tramite awiso sulla piattaforma e sulsito WEB dell'Ente.

,ll

presente verbale verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50i16, letto, confermato e

sottoscritto.
Testimone

il

Testimone
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