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O§G§TTO: Frocedura apefie per hr conchisione di rur accurdr quadro, ex &rt. 54 r:on.rnra J dei
I).Lgs 5f,,r2016, della durata di due anni" per i ooscn'izi d{ #rontr s a r.rlle dr.l rerupit* c{egli crtti
triltuturi eli *'ct*tp*tenz* dt:ll'Are$ l,ntrate elel {)ornun* di Napr.[i". Yalore massimo sfimato
dell'Ac*ordo Quadr* è di € 795.0Gfl^$(l altre IYA. D*t*rminazione llirigenziai* t{ell"Are* Untrats 11.
I dei 0?108/?il?1 {senza imp*gner di spcsa}" LIG: 885§890&n6

***
L'appalto è interamente Sestit* car m*dirlità telcrnatica, ai sensi dell'art. 58 el*l D.Lgs" 5il/?01{:"
Fertanto, k off*:rtc $ono §{&lr {trnxulate dagli r:p*ratcri ecr:namici e rieevuts dalla stazi*ne
appaltante *l*clusivamsnte p*r msur.* della Piattal"nnna digitale "Appalti &. {.)*nt"*tti"" accessihile
all'indirizza: hltp, :#§sssi$tslsry4t prnuue*a.p§1i§.

L'ann* duernilav*:rtuno il giarno I 5 d*l mr:se di settcmhre, alle are 10,0ù. da renroto" è presente" ai
sensi elel "Ilisdplin*rt per {u *<t*tttrn r f* *rsmposi:iune dells #tmrr,tissfirni giutlkatriri * dei seggi di
g{*'*" * approveto ean l)elib*razi*ne di $.L:. n. 74-§ r3el {}1112/2il16 - e all* l,in*e Cuida ANA{I n. i
"?{»min*, rftolo e crsmpiti del llUF" * s.m.i.:
I) tlott. Alessandra Ciilrdano, Istmttrre direttiv* ect:rrlcrrnico-finar:zinriCI dell'Arsa lintrate. in qualità
di RiJP siimpstùnt*] ali'esa:ne riella do*u*lt:ntazion§ *mministrafiva delle dittc er*ncr:rr*nti.
I"ei stesso vienr: c*adiuvato nelle *perazioni rli gara da:
2) dott.ssa Daniela §e §imone, istrultore Diretti;*o Arnrninistrativc del Servizirr Care - F'nrnitur* e
§errizi, in qualità cli teslimone;
1) dettt.ssa lìrancesca Trecarichi Sianclr. Ixtrultarc tr)irettir,r: ,ù.rnministrativ* $el §srvizicr fiarr Fcmitr:re e §*n iai, in qualità di testim*ne c*n lunzinni v*rh*lizzarrti.

Gl;

operatori ecnnnmici po§$ost] assistere alla getra, nttesa l'*rnergtnza

da C:ilVlD-lq,

esclusivamente da remr:to"

PRIiME§§$
che uon Determinazione llirigenzials dell"Ar*a Extrate n. 1 del 021$8i20:l lsenza imp*gnr:
rli spcsa) si proced*va all'intlizitrne drlla proc*durn apefia di cui all'oggetto. approvando tutti gli atti
di gera:
ehr si è stabilitr: di aggiudicare l'appaltr: r*latir.,o all'afTìdun$nto di che traltasi eon il criteri*
dei prezz.* più basso, di eui all'ar1. ?5 camnta 4 lett. b dcl Codice, anche in presenza di una solt:
all"erra vaiicla:
che, ciò premess{-l,

il

bandi:r

di gara

e stat$

inviatu aila §UUH il ù3/{}S/2fi2 t e pubblicato sulla
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'rt(\
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serie ]021/til5l-;t$1330 del il$i*8i2ù31: pubhlicaln sulla Ct-rKl n. QS riel ù{:l{}812021, sul §[.iR(. n.
n. &1 del 1el0$/:(}?§. sr.ri qrurtidiani nasi*naii "{.orri*r* della §*ra" e "'ltalia Oggi" in riata
1i]/{}8;'3fi?Ì. sui quotidia.ni h:cali "l-a R*pubblica Ed. Iiapoli" e "Corrier* del Mezzogiornr:"
rispettivamente in data ì01il8/2021 c 1110817$?lì unitament* a rr"rtti gli atti di gara, sul sita r,veb del

Cfinrune. w§,,l{§enlt1{§.n&ge}ijl,

e sulla

piattafeir:r,a

digiml* 'nAppulti & {:*fit$tti",

hupt;//gtriuistitclsrqatici.§otT.r-un*.no§*Ii.it. a p*rtire ilal 34107/2fi2I;
r.hr nei bnnd* e nel discipJinare rli gara venivano speeiticati gli atti *l':e ls ditt* n*ilsùnenti
rJ*r,*vanù ir":srrire sulla piattafrrrma t*lematira per pertecipare alia gara. {issand{} i} lcrnrine
per*ntorio dcile ore 12"00 il*l gìu:rrr: irl.l*91?0:1 comc "rl«t* §r«càns{}" & le *ro 1il,0$ dsl
1 5l$91202 I §0111*'-r*rI* $pertur{t,llrsJet":
che il RLII) e i testinroni cire k) roadiuvaxu nell* aperazioni di gara hanno rilasciato le
clichiar*zisni cirua I'insus*isttlnza delle ipotesi di reatt: di cui all'art, 35 his ci*l D,l,gs. 165120*t. d*ile
ipotesi di eorrflitto d'interesse di cui all'arl.42 qiel D.l",gs. 5ù/30:6 * di ir:compatibilità tli cui all'*rt"
51 clei cpc.

TANTG flfr:Mf;§§t)

-

alle ore 1*:{i0

*

§r'anccsca T're{:arichi Bian*r:,

in q*alità di'"funks

{-}rdinlr.*te " clà ar,via *1h: operazior"ri di gara.
ll Rup prende atto che, sfltro le ore lf ;0{) del gian:o 14l$9l2$:1, sono state ricevute sulla piattxiì:rnra
teler:latir:il acquistitelernatiei.carnun*"nap*li.it n. 5 r-rlf*rte dai seguenti r:p*ratnri e*oni:mici:

1.

:.
i.
4.
5.

Imbalpiast §.r.1. C--.li:0571:3?US33 e P.IYA: *l452il5l2lS, con sede legale in T*verola, alla
via via C*ns*rtile Zona Inri.ie ,{.§.1- §n§, §ap. 8i0X}:
Fosletr §.p"4. C.F:048397404S? * ?.lv*A:05692591ff00, can sede legale a Rorna, al viale
Iiurcpa n. 175, cap. 00144;
Ilurisk* Ilast §"r.1, il.F e P.IVA: il663.41SI217, eon sed* iegale ir NapCIli 1'NA) alla Calnta
§an §{arco.4, cap. 80133;
§el*cta lÀduslrisl Llperalir:ns S.p"A., C.F e P.trVA: 0196190024S. con sede legale in Reggir:
Brnilia. al \riale della R.esistenza n. 44, cap.41il18;
Int*graa §.r.1, C.F c P.IVA: tl77tl34ll?13, con sede legalc a Paclova. alla via'l'rieste a 19"
crrp. 3§121"

Dur;urle la prima f"ase della sedr"lla di gara. il R{.rP pr*c*d* nd esa:ninare ia docurn*nta:iicne
ft rmi ni str$tivs dei c*nccrrenti. sec*nd$ l'crdine d*lla piattaforma"
ln questa f;r*r: sarà possihite vi*uali;rzare la scln do*Lirn*nÌaeion* *mministratir.a, mentre il sal'tr*.are
bl*uca I'actessr: ail'*fTrrta ecnnr-r*ri*s, r,isibill seil* successirranenle all'affimissione tlei **nc*renti
alla lase suuressiva.
;:rucede a shln*carc lil d*cumr.niazi$ne arnrninistrativa rti Imtralplast §.r.1, al line c.li
* s*ntinarr-' i ilcr u nr;:nti pr'*dr-rtti da I ro neorrente.
Vcriticltta la romplelfzua r la cr":nformità a quanto richiestr: nel disciplinare di gara della
dacum*utazione prcrdctta, il RIJ§) ammette il csncorretrt* aila thse suùcessiva d*lla gara"
11 R.LIP

tl RUP prcc*de a strloccare la ducum*cttxi*nr amministraliva di Fostel §.p.4. al ffine rli esaminar* i
clccu:nenti pr*dr:tti dal conc*rr*nle"
l)al I'esame delIa documen*azir:ne ;ur::xini strniiva enrerg* che:
* nel l}tilj[ nE:n è siata s;:ecili*ata ia pirtE rìi prestazion* da subappaltare e la percelrtuale.
ln*ltre n*§ sono stals rsss n*l D$L]E. nella Far1e ll{ "mutivi di r:sclusi*ne"', le diehiarazi*nì

:

»?

b

in o::rdine all'art. 8S. c*§rr::a 5 lett. c his" c-ter. g-qualer;
r fi$R è stato indicat* nel D$UH. Parte IV - sez. C: capacità tr:cnico- *rganizzativa, il numeru
degli atti/documenti in ordine ai servizi di stamBa e rendicontazione degli esiti di consegna.
Inoltre à intlicato nella enlnnna coRlmitt*nti genericamenle lh;f§. senes specifrcare la sede,
F*rtanto. si smmpltr c*n ris*rva il suclcictto coneorrente. assegnand* il turmine per la presentaeir:ne
delle sudclette integraziani ex art. §3 {$nlma § de} t}.l.gs 5ù12016. trarxit* piatta{*nna telemati*l.
entro e non oltre ls *r* 16:{}0 drl ?{}109/?0?1.

Il

RL}P prr:cede a sbleiccare la ducumentnuifiils anrnrinistrativa

rli Euriskr Post §.r.!. al finr

di

esaminare i docurnenti prodotti dal co*corrent*.

Dall'esame della dncumentazione amministrativa em*rge che:
n Nellc cli*hiarar.i*ni int*grative di cui ail'art" 13.4 {n. l1) del disciplinsre non è statu indicaìt-:
I'elenco dei nominativi e d*lle gcn*ralita dei soggefii che ri«rpronr attualmsnte le carichr * lc
qualità di cui al cnmma 3 dell'art. 8{} del Codice. ivi campres* i cessati dalla carica nerll';urn*
ff.ntecsd*nte la clata di puhhlicazinnr d*l banrl* dì gara.
Fcràantr:, si ammette eon riserr,'a il suddett* ro,l§$rrsnt§. assegnand* il ternrine per }a presentazirrn*
delle suddett* integrazicni ex art. Bl §omma A del D"Lgs 5ù13016" trrunite piattalìrnna telesratica.
entro e non *hre ls ilr* 16100 d*l ?0/09/202I.

U RLIP procecle a sbloc*are la doeumentazione amministrativa cli Seleet* lndu*trial Operations
§"p,4, al fins di es;rminuri: i dncunrenti pr*dotti dai co*c*rrnnt*.
Verificata la e*mpletexza * lil *n*lnrmità a quantrr richiestn n*l disciplinare di garu delia
docusrentazion* pr*di"rlta, il RLll) amìnette il *ont.trr*nte alla lhse succsssiva elclla gara.

Il RLIP pr*ceds a sbloeciue I* rtocumentszione amn'linistrativa di {ntegraa §.r.1, al fine

eli esaminar,r

i docu$ctrti prr:d*tti qlal ccncorre*te.
Verificata Ia eomplet*t.za * la c*nft;nnità a q*unto richiestn nel disciplinare di garei dclla
d*cum*ltaziclne pr*dotta. il RLIP ammetts il er:ncr.rrrentr altra fase successivn elclla gara.

ll

Rt.lP saspende alle ore 13:*ù !e r:perazirni di gara di prapria competenra e si aggiorna in dala
2l l*9 12§21 allc ore lt}:O$.
l,ettn, cfinfe§ì1*rto e §r}ito§critto.
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