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COMUNE DI ]IAFOLI

Comune di Napoli fu€a C.U'A'G' - Servizio Gare Lavori

Verbaledipropos{adiaggiudicazione.Plima§edutadelgromoTluglio2020.

LÙ1Lto

tr

si è rirmito
In data odiema 7 d'd€ro 2020, alte ore 9:30, in collegamento da remoto'

seggio

di

gara

al fine di

il

procedere all'espletamento delte operazioni ftmliu-ate

all,aggiudicazionetramiteproceduranrgoziataaisensidell'arL36,corrma2'letterac.

bis)delD.Lgs.50/2016dell'appaltorelativoai,,I,at»oridiestremaltrgenzaperla
messainsicurezzadcltefocciuedell'immobilecomunalediviaAcate'65-Bagnoli"it
del servizio ]ècnico
esecuzione della Dsterminazione Dirigenziale n. 34 de| 20l12DOl9

Patrimoniolegistataall'IndiceGeneraleatn.2T26de,'30/1212019eDetermil]a
Patrimonio registrata all',Indice
Dirigenziale o. 2 atel 28104/2020 del servizio Tecnico
Generale al n. 135 de127t05D020 - CIG: 82520341E2

-

CUP: 861815000420004'

d asta è pari ad € 357'251'79
L importo complessivo delt'appalto posto a base

di cui

pari ad € 3'290'15 al netto dellWA'
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

I,aPresidenzatlelseggiomonocraticodigara'comestabilitodallaDeliberan.1096del
del D' Lgs' 18 aprile 2016' n' 50'
26 ottobre 2016 - Linee gulda n' 3, di attuazione

recanti <<Nomin4 ruolò

e compiti del

resporsabile unico del procedimento per

del Disciplinare per la nomina e la
fafftdamento di appalti e concession r e dall'art'6
composizioae delie c,ommissioni giudicatrici

e ttei seggi di gal4

approvato con

Delibe,lzzionedellaGi.untaComrrnaledelComunediNapolin.T45del0ll|212016,

i

&

s ffi

viene assuota dall'arch. Mariapina Testa, funzionario arohitetto dell'U.O' Auivita
Tecniche deila Municipalità 10

e R.U.P. detla presente

procedura

di

affidamento,

assistito dalia d.ssa Anna Buschiai, funzionario economico finanziario dell'Area
C.U.A.G.

-

§ervizio Gare Lavori, testimone con fimzioni di verbalizzante e operatole

informatico abilitaro ad awiare la seduta di gara sulla Piattafurma digitale per la
gestione delfElenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune

di Napoli

poi Piatteforma tligitale), accessibile all'indirizzo
httos://acquistitelemarici.comune.napoli.it, e dal sig. Angelo Aspide esecutore
(d'ora in

amministrativo dell,u.o. Attivita Teoniche della Municipalita 10 in quaiità di testimone.

Il

apertura di seduìa g1i stessi producono dichiarazione sostihrtiva di atto di notorietà5

veBata in atti all'Area C.U.A.G.

- Servizio

Gare Iavori, con cui danno atto delia non

iconewadelle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 16512001

e dell'assenza

di

conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 delD. Lgs.5012016 per alcruro di essi'

Visti gli atti preliminari, in epigrafe riohiamati, con eui sono §tati approvati
finanziamento,

iI capitolato speciale dei lavori pogrammati, il progetto esecutivo ed è

stata indetta procedura negozi ata senza previa pubblicazione del bando

dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) itel D. Lgs.
contratto

i1

di appalto con

ii

sAnlfi

di gara ai sensi

per l'affrdarnento del relativo

criterio del minor prezzo, determinato medianto ribasso

peroentuale sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. 5012016:,
preso atto che I'Area C.U.A.G.

- Servizio Gare Lavori ha pubbiicato sulla Piattaforma

digitale tutti gli atti utiii alia parÙecipazione alla presente gara e che

1a scadenza

per la

presentazione delle offerte è stata fissata dal Dirigente del Servizio Tecnico Patimonio

telativa seduta di
nella lettera di invito al giomo 6 luglio 2020, alle ore 12:00, mentte la

p,
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gaxa è stata fissata per

iI giomo 7 luglio 2020 alle ore 9:30 (giusta pec inviata

a tLrtti

i

partecipantr) e visibile con collegamento da remoto secondo le modalita indicate nella

Iettera

di invito vi§o lo

stato

di

emergenza sanitaria correlato alla diffirsione del

COMD-19;
preso atio che l'Area C.U.A.G. - §ervizio Gare Lavori ha inoltrato a mezzo PEC,

tranite

Piattaforma digitale, invito a partecipare alla presente procedura di afEdamento a n19
operatori economici, di cui n.18 estfatti nel rispetto del criterio di rotazione ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D- Lgs. 50/2016 direttamente dal programma di
gestione telematica della gara e

che denunciano

i

n.l

operatore economico tra quelli iscritti agli elenchi

fenomeni di racket di cui alla Delibera

di G.C. n.1002/2011 come

individuato dal Dirigente del servizio Tecnico Patrimonio con nota PG/424059 del
19/06n020, di seguito elencafi:

1

DI.SA, COSTRUZIONI SRL

)

Doldo Carlo Srl

J

BASILIO SAVIO

4

imoresa eeom. Diana Vincenzo

5

ALFRA APPAI'TI S.R.L

6
7

COSTRUZION I GENERALI SRL
T.M.C. Costruzioni Immobilisri Italiane s.r. l.

8

LA

9

CO.RES. SRL

l0

LAROSA IMMOBILIARE

lt
12

l3
l4
l5

l6
l7
18
19

ORI

81

IE

SOC, COOP. A R.L.

SIGISMONDO Società CooDerativB

DIA
IETA'C

S

U

E

DITTA CORVINO SAVERIO
D.A.C.I.A. SOCIETA COOPERATIVA
SRL
CEM.AR-86 Societa Cooperativa a r.l'
79
. SAN GIO
Soc.

Il R.U.P., tutto quanto

premesso, dichiara aperta la seduta pubblica

3

di gara telematica

e

p.

t$ffi

a$esta che entro

il tennine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte dj

cui sopra sono pervenute n. 15 domande di partecipazione tramite ia Piattaforrna digitale
presenlate dagli operatori economici di seguito elencati:
1

Soc. coop. SAN GIOVANNI 79

2

DI.SA. COSTRUZIONI SRL

3

CO.RES. SRL

4

POMILIA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERRICHIELLO

5

VA.BEN SRL

6

LAROSAIMM OBILIARE

7

CEM.AX-86 Società Coooerativa

8

AI,BA 8I SOC. COOP. A

9

SICISMON DO Societa Cooperativa
APPALTI S.R.L

10

a

r.l.

LL,

l3

LA
LAFAV ORITA 8I §OCIETA'
,I.4.

14

T.M.C. Costuzioni Irnmobiliari ltaliane s.r-l.

l5

BASiLIO SAVIO

1l
12

Ii

R.U.P. procede all'e§ame della documentazione amminishativa pervenuta tamite

piattaforma digitale

ed alla verifica della qompletezza e della regolarita dele

dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici partecipanti'
gara tutti
All'esito della verifica il RIIP ammette, alla fase successiva della procedura di

i n.15 operatori economioi partecipanti alla gara'

A questo punto,

il

RUP sblocca Ie buste economiche e procede all'analisi delle offerte

tramite la
presetrtate dal1e n.15 ditte ammesse attraverso l'aperflua dei files trasmessi
piattaforma digitale, pertanto, ne verifica la regolarità delle dichiarazioni
contenuti, e i ribassi offerti vengono visualizzati attlaverso

ìn

il software di gestione

essi
de1le

gare telematiche con collegamento da remoto'

Inapplicazionedelcriteriodiaggiudicazioneadottatoconlaletterad'invito,viene
calcolata la soglia

di anomalia

segondo

4

il

criterio di cui atl'art'97, co'2, del D'Lgs'

s

W
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50/2016. Per il procedimento di calcolo elaborato dalla Piattaforma Digitale, la soglia di
anomalia è fissata nel limite del 39,79282%

i

e

ribassi percentuali offerti dalle ditte

ammesse in ordine decrescente sono:
LA FÀVORITA 81 SOCIETA'
COOPERATWA

DI.SA. COSTRUZIONI SRL
SIGISMONDO Sociea

2
J

Coopemtiva

BASILIO SAVIO
POMILIA COSTRUZIONI DI
CHIELLO
AUGUSTO

4
5

LAIAS SERELLA SOCIETA'
COOPEB4IN/A
ALBA81 SOC. COOP A R.L.

6

0/o

Anomala

40,631%

Anomala

40,s26 %

Anomala

-39,897 %

Alonala

-39,88 %

Anomala

44,426

-39,815

0/o

Anomala

-39,64720/o

Prima ditta classificata

8

D.A.C.i.A. SOCIETA
VA
cooP

-39,5885E %

Seconda ditta classificata

9

VA.BEN SRL

-39,561o/o

Non anomala

7

CEM.AR86 Società Cooperativa a

l0

0/o

Non anomala

rl.

-39,5534

ALFRA APPATJTI S.R.L

-38,672

LA ROSA IMMOBILIARE

-38,332271%

Non anomala

r3

CO.RES. SRL

-36,666 Vo

Non aomala

14

Soc. coop. SAN GIOVANNT 79

-35,351 %

Non aaomala

l5

T.M.C. Costruzioni Immobiliari
italiane s.rl.

-33,664

0/o

Non anomala

o/o

Non anomala

Il RUB quindi, accerta che il ribasso percentuale più slto al di sotto della soglia di anomalia
è pari

al

39,64720/o

offerto da "Alba8l Soc. Coop.a'r-l'" con sede in Marano di Napoli

(NA) alia via silvano n23

-

cod.fisc./P.Iva 03549850638, rappresentata dal sig.

Francesco Del Prete, nato a Napoli

il

societÀ. Seoondo classificato con

27105/1977 in qualita di legale tappresentante della

il

ribasso del 39,58858% I'operatore economioo

.D.A.C.I.A. Soo. Coop.,, con sede in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n.45/C, P'Iva
07 499050636, rappjesentata da Daniela Sasso nata a Napoli

II

RIJp formula prcposta

di

aggiudicazione

in

favore

il

l9108/1981'

di 'AlbaSl

Soc. coop.a.r.l."

preoisando che l'aggiudicazione è subordinata alle verifiche sul possesso dei requisifi di

5

r
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ordine generale di cui all'an. 80 del D.Lgs. 5O/20L6 a agli ulteriori controlli previsti dalla
normstiva vigetrte, dei quali dovrà darsi atto nells determinazione di aggiudicazione.
L'acquisiziono dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass satà curata dal RUP'

Il RUP conclude i lavori alle ore 12:30.
Di qua[to §opra è Édatto il pres€nte verbale che viene letto, confermato

R.U.

Q

sottoscritto.

(arch" Mariapina Testa)

aTestimone (d.ssa Anna Buschini)

Testimone (sig. Angelo AsPide)
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