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OSSICENO BENE COMUNE

NAPOLI

COIUUNE DI NAPIOLI
Ar€a CUAG
Servizio Gare - Fomiture e Servizi

VERBALE DI GARA n.

2

OGGETTO: Cara mediante procedura aperta, ai sensi dcll'art. 60 del D.Lgs. 5012016 (nel
prosieguo Codice), e con

il

I'affidamento delle attjvita
energetica'e

di

criterio dell'offerta economicarnente più vantaggios4 per

di

acc€rtamento

dei 'Rapporti di controllo di efficienza

ispezione degli impianti termici cittadini, nonche

di digitalizzazione dei

'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017. Importo complessivo:
e 228.125,00, oltre IVA. Determinazione Dirigenziale del Servizio Contolli ambientali e
attuazione PAES
17 /01t202o.

n. 20 del

2011212019

(IG n. 2712 del 30/12/2019) e s.m.i n. 1 del

CUP: B69F19000280004 CIC: 8150575344
** *** **

** ****!t**

't**

*

L'anno duemilaventi il giomo 16 del mese di Marzo, alle ore 09,30 in Napoli, da remoto,
ai sensi del "Disciplinare per la nombn e la composizione delle commissioni giudicalrici
e dei seggi

di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 145 del0111212016 - e alle

Linee Guida ANAC n.3 " Nomina, rtnlo e compiti del RUP":

-

arch. Maria Iaccadno. firnzionario architetto del Servizio Conrrolli ambientali

e

?,

attuazione PAES, in qualirà di RUP.

Lo stesso vi€ne coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-arch. Alessandra Elia, funzionario architetto del Servizio Controlli ambientali

e

r

attuazione PAES, in qualità di te§imone;
-dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, istruttore direttivo amministrativo dell'Area CUAG

Servizio Gare- Fornitre e Servizi,

in qualità di

I

testimone, ronché con funzione di

(§

segretario verbalizzante.

PREMESSO
ambientali e attuazione
che con D€terminazione Dirigenziaìe del Servizio Controlli
PAES n. 20 del 20l

l}l2llg

(lG

n

2712 del30/12t20'19) e s'm'i n'

I

del 1710112020 è

st

z'

Speciale d'Appalto' il bando
indetta la procedura aperta e sono stati aPprovati ilCaPitolalo

di
di gara e il disciplinare di gara' per I'affidarnento delle attivita
'Rapporti

di

controllo

di efficienza energetica'e di

accertamento dei

ispezione degli impianti termici

cittadini,nonchédidigitalizzazionedei'Rapporti'trasm€ssiall'Amministrazionedall'anno
è di e 228'125'00' oltre
2017, pu l'importo complessivo a base di ga'a d€ll'appalto

IVA'

Non sussistono oneri di sicurezza;

chesièstabilitodiaggiudicarel'appaltorelativoalt'affidamentodichetrattrsicor!

it criterio dell,offerta economicarnente più vantaggios4

nonché secondo le prescrizioni

anche in presenza di una sola
indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione awena

offeda valid4
pubblicato sulla GUUE in
ric-ordato che a norma di legge, it bando di gara è stato
dzla ?gtll l2O2O al n. 2020/5020-044393, sulla GURI

o9 del

10!0212020, sui quoridiani nazionali

oggj- @l

lO2l2O2O),

sui quotidiani locali

n' t2 del 3tl01/2020' sul BURC n'

"coniere della sera" (0?/0212020) e "llalia

"Il Mattino" (02fi2n020) e "La

Ed.Napoli" (O2lo2/7O20) sul sito web del Comune

a

Repubblica

partire dal 28lOll202O' su]la

piatraforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
comune di Napoli

4

dal 28101/2020, sul sito

@

del Ministero delle Infrastrutfure a cura del RUP;
che la Commissione tecnica sarà nominata con Disposizione Dirigenziale dopo la
scadenza della presentazione delle offene,

ai sensi del "Disciplinare per la nomina e Ia

composizione delle commissioni gittdicalrici

e dei

seggi

di

gara"

'

approvato con

Deliberazione di G.C. n. 745 del0l11212016:,
che, ai sensi detl'art. 29 comma

I del

2.

,@

Codice, si procederà alla pubblicazione sul

(u

t

TT
OSS'CENO BEN€ coltul{E

NAPOLI
silo web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gar4 oltre che nella sezione dedicata delìa Piattaforma digitale;
che tutti

i

componenti della commissione di

gan, al momento dell'accÉttaz ione

dell'incarico, dichiareranno, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, I'inesistenza delle
cause

di incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D'Lgs

50/2016i

che

il

RUP e ifunzionari che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hamo

rilasciato Ie dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del
D.Lgs. 165/2001, delle ipot€si di mnflitto d'interesse di cui all'axt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e
di incompatibilita di cui all'art.

5l

del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara;

che, nella seduta pubblica del 10.03.2020, dall'esame della documentazione
amministrativ4 è slata ammessa al prosieguo della gara la conmrrente Esa S.r.l, è stata
esclusa per le motivazioni di cui al verbale

il

Consorzio Stabile Artemide S.r.l ed è sl4ta

ammessa con riserva ex art. 83, comma 9, del D.Lgs 502016Ia concorrente New Energy

Company N.E.C S.r.l.;

che è stato stabilito

il

termine perentorio del 16.03.2020 alle ore 09.00 per la

preseniazione della documentazione integrativa/chiarimenti;

che della seduta odiema è stata data comunicazione alle concorrenti lramite
piattaforma telematica;

TANTO PREMES§O it RUP prende atto che entro le ore (D:(X| del 16/03/2020 è stata
presentala documentazione integrativa da parte della concorrente:

New Energy Compsny N.E.C

Il

S.r.l.

(11/032020 ore 18:11)

,@

RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa della predetta concorrent€. In

/,a/
^t

k\b

arnminisEativa" mentre il
que$a fase sarà possibile visualizfie la sola document'zione

economic4 visibili solo successivamente
software blocca l'accesso all'offerta tecnìca ed
alto sblocco delle diverse fasi.

Dall'esamedelladocumentazioneintegrativadiNewEnerglCompanyN.E.C,S.r.l
finanziario del 2006 è di
viene confermato che il fatturato specifico nell'esercizio
rell'aulodichiarazione' in uno al DGUE' che
viene

€

172.574,1'. . Tuttavia,

Precisato

put ùde 1374'206'07 per confatti
nell'anno 2019 la Società ha conseguito un fatnrato
di impianti termici'
relativi ad attività di accalastarnento, acceltamento ed ispezione

Verificala

la

prodotta' si procede alla
completez:la e la regolarità della documentazione

prosieguo della gara'
validazione della stessa e all'ammissione della conconente al

llRUPteminaalleore10:00leoperazionidigaradipropriacomPetenza.La
destina$i' per I'ap€rtura
commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblic4 in data da
e la validazione dell'offerta tecnica delle concorrenti ammesse'

Letto, confermato e sottoscritto.
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