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Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

DETERMINAZIONE

n. 8 del 30 maggio 2019

Oggetto: aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 confina 2 lettera b)
punto 3) del d.lgs.50/2016, per la fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore
scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15
postazioni interrate, nonché della manodopera per i relativi interventi di
manutenzione/riparazione alla società Nord Engineering S.r.l. con sede legale in via Divisione
Cuneen sé, lWB --"12023 Caraglio (CN) -P.lVA e C.P.: 02566900045 per l'importo di euro,
689.734',00, avendo offerto il ribasso dell' 1% sull'importo a base di gara di euro 696.701,00.
CUP B66G17000060001 - CrG 77409789lF
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ'

con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del
Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di Napolil'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno
finanziati con le risorse a v4Zere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modtfichécal Patto" ed ha
approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di Napoli;
in data 13 marzo 2017 è stata firmata la convenzione tra il comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto, registrata al repertorio' con progressivo 661 del 20
,
marzo 2017;
,;._""",:~,:Y""'j",'~:i":'
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dello giugno 2017 la Giunta comunale, nel prendere atto del suddeÌlq »~tio!,J~r.':btaB9H; ha, tra ,gli altri, preso atto; dell'elenco degli interventi finanziati con
risor~~FSC 2614-2020, così comerimodulati, dando' iitto che sono conformi alla programmazione del comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche a~
provato con delibera di Consiglio comunale n.26 del 20 aprile 2017;
tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l'interventodi
"Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco",
dell'importo complessivo di<iM€, volto all'ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta qèi
rifiuti;;,,;
J
,..';:,.;

c

f

nella deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 2017, di apP'l'ovazione del ~ilancio 2017-2019, è previsto al capitolo 256150/10 la copertura fmanzlarfà per la realizzazione dell'intervento di Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro
storico Unesco per l'importo di € 5.000.000,00.
"
la Giunta c?munale ha adottato la deliberazione n. 302 del l giugno2017, avente ad oggetto
~~aPP.ml>(a~i(),rt,,,;,~el,'p~ogetto di Fornitura di attrezzature per ,.lligiene e, la raccolta
dijffire,iP1qta ,/'fei',r.;(,rtiro storico [j!VESCO inserito TJe[,Patto, per; lo sviluppo della Città
Meti-opolìtdna 'diN:4jJoli, per l'estensione della raccoltàdlfferenziata con il sistema del porta
a porta (PaP), Presa 'd'atto che il comune di Napoli intende avvalersi di ASIA Napoli spa,;)n
qualità di società al 100% in house del Comune per l'attuazione dell'intervento".
.j

Premesso inoltre che:

}

il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma lo; del D. Lgsn.
50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventijrelativi all'igiene
'.,',
'
urbana:

'I

fa

~a
i'A.,.ç"~M'';&a:IY·~?>fvu;wi

~

"'CO""MU'"'N''''D:;-;:;I
NAPOLI

~PS

DipMlmt""'fl"fIoS\ll'~~Io~rr_

. ;.'.i'"

,,'-'-.

- a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino alfine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);
-:b)reblizzazioitJdUmpianti per il trattamento di rifiuti differenziati";
cdnJij'pt~detta Aelibera è stato demandato al servizio Igiene e Decoro della città lo
svolgimento dell~·,a:itività connesse all'attuazione cii quanto deliberato, autorizzando il
dirigente del medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;
pertanto in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);

i

i,~

Considerato che

c

per l'acquisto degli autocarri 2 e 3 assi con gru e per l'acquisto dei moduin'nterrati, si è proceduto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del
d.lgs.50/20 16, come ampliamente motivato nella determina a contrarrex'" .
,
il valore presumibile dell'offerta è stato determinato in euro 696:710,00, di cui euro
244,161,qq,p~r\l\lautocarro 3 assi con gru, euro 184.573,00 per un autocarro 2 assi con gru
ed éutò''267:967;OO 'per 45 moduli per 15 postazioni interrate;'
:
.; ;">i~,';- ~"{:,,".:~.'--d~::_:-;,, " < , ; . - . ' .
":";~:':'''_,.'
. .'1
con' determina a contrarre n. 43 del 18 dicembre 2018, registrata all'IG 2262/2018, al sensi
dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, è stata avviatala
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45' moduli per
15 postazioni interrate, nonché della manodopera per i relativi interVenti di manutenzione/tiparazione, ai sensi dell'art. 63 comma 21ettera b) punto 3) del d.lgs.50/2016;
..'
con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico della gara, relativo
alla fornitura di automezzi-fAutocarri 3 assi con gru" e "Autocarri 2 assi con gru" e alla
fornitura di attrezzature "Acquisto moduli per postazioni interrate o seminterrate", come 'di
seguito dettagliato e assunto il vincolo di bilancio n. 475/2018:
',;if
A1

·)€244.161,00
,'. € 184.573,00
(:,,) € 267.967,00

Autocarro 3 assi con aru e comoattatore scarrabile

A2 Autocarro 2 assi con qru e compattatore scarrabile
A3 Acauisto moduli ner 15 oostazioni interrate o semi

/i.. ,
;

8l
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•

Totale Importo

•.•.•__ . <o':

..

'.('~\:.
C'~.·

€ 696.701,00

;.,
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'§oivìMEAr;j,lSPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

;~bés;; a~behili

l.

"

€ 5.000,00

•

€
€
€
€

compenso incentivante art. 113 dlqs 50/2016

B

Totale importo

C1 IVA22% suA1,A2 eA3
Totale iva

C

13.934,02
18.934,02
54,815,42
54.815,42

arrotondamento

€ 73.749,44
€ 770.450,44

..,. Totale somme a disposizione
"

TOTALE COMPLESSIVO

:~

in sede di riaccertarnento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto del bilancio
2018 il vincolo 475/2018 è stato reimputato sul bilancio 2019 con impegn\?·n. 611512018; .
Visto che
._'
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in esecuzione della suddetta determinazione in data 31 dicembre 2018 è stato trasmesso alla
NE invito a presentare offerta;
entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta NE ha presentato offerta per il
tramite della piattaforma telematica;
la data di apertura dell'offerta è stata spostata dal 28 gennaio 2019 ore 10,00 al 31 gennaio
2019 ore 10,00 e che tale spostamento è stato regolarmente comunicato al concorrente con
pec;
'.""
il seggio di gara si è rinnito in seduta pubblica telematica per l'apertnradella busta virtuale
amministrativa in data 31 gennaio 2019 presso la sede dell'Ente Capofila ASIA Napoli
S.p.A. sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi n. 37/0;
,
che in data 31 gennaio 2019 che all'esito della seduta, il Segg)o':i:li gara ha disposto

l'attiYIl2,~one,delprocedimento di soccorso istruttorio, attraverso la:'piattaforrna telematica,
nei.confrontidèlconcorrenteNli, per le motivazioni ampiamente. riportate nel verbale n.,l
del 31 gerrnaio 2019;
,
.
c

in data 8 febbraio 2019 il seggio di gara si è riunito in seduta riservata per esaminare, la
documentazione fatta pervenire dal concorrente NE a seguito dell'attivazione del soccorso
istruttorio operata dalla stazione appaltante. Delle risultanze della seduta riservata è stato
redatto apposito verbale, che allegato al verbale n. 3 del 14 febbraio 2019 ne forma parte
integrante e sostanziale;
in data 14 febbraio 2019 <ifì~ore 10,30 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.p.A.
(Ente Capofila della Centrine in epigrafe emarginata) il seggio di gàra: .presieduto dal
Responsabile del Procedimento, che ha dato atto dell'esito positivo della \;~lutazione delia
documentazione di NE, prodotta a seguito di soccorso istruttorio ed ha' ammesso, quindi,' il
concorrente alla prosecuzione della gara, procedendo allo sblocco, telematico della
documentazione economica;
nella documentazione
economica, correttamente costituita dal modello.
offerta economica' e
, ... ', ..
-',
dal modello specifica costi per la sicnrezza, il concorrente ha dichiarato di offrire il ribasso
deIFI%sugH"importidi cui .al paragrafo A lett, a)"b) e c) del Disciplinare di gara, da
intendersi'grà 'scontati del 3%;

c

il seggio di gara ha formulato in data 14 febbraio 2019 la proposta di aggiudicazionein
favore della Nord Engeneering;

Preso atto che
Asia Napoli spa, in qualità-di capofila della CDC, ha esperito con esito positivo le verifiche
di cui all'ali. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo al concorrente Nord Engeneering ed alla tema dei
subappaltatori, le cui risultanie in verbale del 28 maggio 2019, rimesso afCorllUne di Napoli
tramite pec ed acquisito in atti al prot, 468053 del 28 maggio 2019, sono documentate in atti
tenuti presso la sede della CdC;
',"
...

:'.,','-

sono state esperite le verifiche del Programma 100 e l'unità competente del Comune di Napoli ha certificato la regolarità tributaria riferita ai tributi locali per NordEngennering e per i
subappaltatoriColorCoat e Specchia Service SI', mentre il subappaltatore ORAM srl è stato
ii1viiàtP<~'ionlir~thiàrimenti connota prot, 425679 d e 1 1 5 / 0 5 / 2 0 l 9 ; ' ,

la:d~,cU1~~riiazi~rie.,inerentela verifica dei requisiti dei Programma 100 è agli atti del Responsabile del Procedimento;
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tutta la documentazione di gara è in atti presso la sede della CdC -ASIA'Napoli spa (capofi'
la) - Ufficio gare, appalti e contratti.

Pres~ attiiJloltr'édhei.

.

nebq~~cko;ieCOn()~j{:o approvato con determina ìo 2262/2018 è stato commesso un

errore
materiale di calcoì() dell'IVA, determinata in euro 54.815,42 in luogo di euro 153.274,22
(euro 696.701,00 *22%)
il quadro economico post gara, tenuto conto della correzione dell'importo dell'IVA e della
rideterminazione del compenso incentivante secondo il Regolamento approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 8 dell'Il gennaio 2019, nonché del ribasso dell' 1% offerto in sede.di
'f.
gara, è come di seguito dettagliato:
~;!

A1

Autocarro 3 assi con uru e coù;batlatore scarrabile

' €241..719,40

A2 Autocarro 2 assi oon oru e comoatlatore scarrabiie
A3 Acquisto moduli per 15 postazioni interrate o semi

·€;'182.727,27

~'265.287,33
\€ 689.734,00

Totale Importo

A

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B2 comoenso incentivante art. 113 dlos 50/2016

B

'

,,',

Totale imoorto

"

'ì:;1' 'WA2~0;Ai,A4eA3
C

i il";'

'
"

.

.i",,;,' ,,,:"',

Totale ivà'

"'."

€5.57361

'

€ 5.573,61
€151.741,48

€ 151.741,48

arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 157.315,09
€ 847.049,09

Rilevato inoltre che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai Sen'
si dell'art. 6 bis legge 241/90.
Attestata la regolarità e correttezza clell'attività amministrativa e contabile, ai sen.sk~ell' art. 147 bis,
co. 1, del D. Lgs, 267/2000 e degli artt. 13 co. l, lett b) e 17, co. 2lett. a) del "R(fgoÌamento sul Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02120i3.
'
Visto
il D. Lgs n. 267/2000 e smi;
il D.Lg~ n. 50/2Q)6e s.m.i,
ijal1L4çòmITi~;2'4eì:f.\:lgs. 165/200 l;
l'art.i9~()I;t)111~11e#,eraajpunto.Z della legge 3 agosto 0009, n.102;'
il d.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs, 126/2014;
la legge 6 novembre 2012, n.190;
l'art, 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
,
la delibera di G.C. n. 146/2QQ6 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
il Regolamento di contabilità, del Comune di Napoli;
;-'

Tanto premesso, considerato e visto,

b
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COMUNE DI NAPOLI

DETERMINA
l.

dareatto6h~J~pieJ1l~ssecostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dare aitodell' acéertamérìto preventivo ài sensi dell' art.183cbmma 8 del d.lgs. 267/2000;

3. aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del
d.lgs.50/2016, per la fornitura di un autocarro 3 assi con gru c compattatore scarrabile, un
autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15 postazioni interrate,
nonché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione alla società Nord
Engineering S.r.l. con sede legale in via Divisione Cuneense, 19/B - 12023 Caraglio (CN) -P.IYA
e C.F.: 02566900045 per l'importo di euro 689.734,00, avendo offerto il ribasso dell'lo/<>
sull'importo a base di gara di euro 696.701,00;
,
,;.;
4. approvare il quadro economico post-gara, tenuto conto della correzione dell~iliìpolio dell'IVAi e

della rideterminazione del compenso incentivante secondo il Regolam~l\td approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 8 dell'l1 gennaio 2019, nonché del ribasso.dell'T'z; offerto in
sede di gara, come di seguito dettagliato:
'
A1

Autocarro 3 assi con uru e compattatore scarrabile

"

A2 Autocarro 2 assi con aru e comoattatore scarrabile
Ai' ';;t\CQui's'foliYi'6dl\lfp~r15"postazioniinterrate o semi
.' ;,O,t, ;:>~ ,i- -~~d3:.:;:i·
Totale lmportè' ;,
".
A
"

.-

!.

"

"€ 241.719,40
€ 182.727,27
€ 265.287,33
€ 689.734,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
82

comoenso incentivante art, 113 dlas 50/2016

B

,

,;

€ 5.573,61
Totale imnorto

C1 IVA22% suAl,A2 eA3

€ 5.573 61
€151.741,48

C

Totale iv.

€ 151.741,48

arrotondamento

'''''~"'itòtale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€157.315,09
~,811,7~049,09
.... -.

5. impegnare a favore della società Nord Engineering S.r.l. la somma di euro, 841.475,48, di cui

euro 689.734,40 per imponibile ed euro 151.741,48 per IVA al 22% sul capitolo 256150 art. lO
Missione 9, Programma 2, Titolo 2, .Macroaggregato 2, esercizio 2019,-' Codice di Bilancio
09.02~2.02.01,o9.99(4a impegno FPV 6115/2018 per euro 764.876,83 ed euro 76.598,65 da
-",-- ,
,
risorSB'dìbihj;;'ao'2i:i'19)""'.
,

,:"t'-':':'_'>,/J;rii':';"-'?::';"_:;;;';"~':":'/'

__,,'

..,';

6. impegnare-I'impçrto Gìi,;euro 5.573,61, pari allo 0,8% de*importo di euro 696.701,00 posto a
base di gara sul capitolo 256150/10 esercizio 2019 Missione 9, Programma 2, Titolo 2,
Macroaggrcgato 2, esercizio 2019 - Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.99 da impegno FPV
611512018',
;,
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e dare

mandato alla Centrale di Committenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della
società ASIA Napoli spa e agli adempimenti previsti dall 'art. 76 del d.lgs. 50/2016;
8. demandare all'Area Centro Unito acquisti e gare gli ulteriori adempimenti successivi, e

consequenziali.
,
Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti.documenti composti
complessivamente da n. 28 pagine, progressivamente numerate:
,'"
' ..

".'

,",,-,'

h.,
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Il,
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""CO"'MU"'NE""O"'t-.lAPOU
1

determina n. 43 del 18 dicembre
2018, IG 2262/2018;
,l.;.._._._,
r

verbali di sedute pubbliche n,\) , 2 e 3;
verbale verifica requisiti acquisito in atti al prot. 468053/2019.

il dirigente

Ros~ri~

~' "

~PS

éi'

8

•
,;.:"

' •.

9~dr.w.w'

==~

(kt!~kp&"A'I'~~;jt.i/n·
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AREA AMBIENTE
Servizio Igiene della città

Deter~inazione

n. 8 deI30/05/2019

avente ad oggetto: aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera
b) punto 3) del d.lgs.50/2016, per la fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore
scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15 postazioni
interrate, nonché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione alla società
Nord Engineering S.r,L con sede legale in via Divisione Cuneense, 19/B ,è:: 12023 Caraglio (C~)
·P.IVA e C,f.:·O~5669Ò0045. per l'importo di euro 689.734,00, avendo offerto il ribasso dell'l%
sull~import&à;b'ii~edi gara di euro 696.701,00.
•
CUP B66G17000060aOl c·GIG 774097891F
Letto l'art. 147·bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.n.
174/2012, convertito in Legge n. 231/2012.
Ai sensi dell'articolo 183, comma 7,del D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
D • c,
q
copertura finanziaria della spesa.conl.a seguente classificazione:
oc/. <J3 '-~. 02.01. eS. Q'ì9. o.t t'.,.?.o l '1 /2.02.(- CA f'. .2,~G.l"50I) o - \ ,-1 \ • "" "\,' Q \ <:. t<:t13
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione
D.Lgs. n. 26712000 il

è~ata

affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.l O.connna 1.

1ft ç ,/21211
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ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N9?/8
DEL-I'Z-06-lD,(f
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COMUNE DI NAPOLI

,

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città

,DETERMINAZIONE

n. 43 del 18 dicembre 2018

Oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 còmmaz del d.lgs.SO/2016 e dell'art. 192
del d.lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore
scarrabile, un autocarroZassi con gru e compattatore sèiiiTIffiìfe-'; di4S-inoduli per 15 postazioni
interrare, n®'C5ltl'n.leUa-m1ihodoj)1!1'a peri:reliifivi intervenir di-;:;;';:;~tenzione/riparazione,da affidarsi
con procedura negoziata ai sensi dell'art, 63 comma 2 lettera b) punto 3) del d.lgs,50/2016.
,.....~/
Àpprovazione del quadro economico rimodulato.
'
CUPB66G17000060001CIG774097891F
;
;.j,

D-

Pervenuta al Se.rvL:y.i~Finanziario
i1 data

:

·

.prot,

no~2.\,Z,SJz.

Registrata all'indice generale;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA

;,

Premesso che:

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a
carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016 e nel
quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento
diverse da quelle FSC 2014-2020;
con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del
Patto per Napoli, cosi come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "a/l'Autorità
Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che
saro/l1J0Jiea,nzipttcon le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coe~Ùme riferite al periodo.
. di p~gr,!l1jmafio'ni 2014 - 4020, ivi compresi quelli previsti in eventualt modifiche al Patto";
ed IìlÌ'àp!?r~vato, lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di Napoli;
in data 13 marzo' 2017 è stata firmata la convenzione tra il 'comune di Napoli e la Città
Metropolitana per l'attuazione del Patto, registrata al repertorio con progressivo 661 del 20
marzo 2017;
con deliberazione n. 284 dello giugno 20 17 la Giunta comunale, nel prendere atto del
suddetto Patto per Napoli, ha, tra gli altri, preso atto dell'elenco degli interventi finanziati;
con risorse FSC 2014-2Q~9> così come rimodulati, dando atto che sono conformi alla.
programmazione del comùne di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere,
pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n.26 del 20 aprih:;2q17;
tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l'intervento di
"Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro. storico Unesco",
dell'importo complessivo di 5M€, volto all 'ottimizzazione dei servizi diigiene e raccolta dei
~;

.'

. - ,tiéll~':dé~r~!if!iztOÌ1e" di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 2017: di approvazione del;
. bll,allc:iil),2'017"2Qì9,'è previsto al capitolo 25615000 la copertura finanziaria per la;'
tèàli:i;zazf6Ò:fi deWintervento di Fornitura di attrezzahitti per igiene e raccolta differenziata
\
nel centro storico Unesoo per l'importo di € 5.000.000,00.
la Giunta comunale ba adottato la deliberazione n. 302 del I giugno 2017, avente ad oggetto)
"approvazione del progetto' di Fornitura di attrezzature per "igiene e la raccolta
differenziata nel centro storico UNESCO inserito nel Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Napoli, por.I'estensìone della raccolta differenziata con il sistema del porta
a porta (PaP). Presa d'atto,p-pe il comune di Napoli intende avvalersi di ASIA Napoli spa, in;
"
qualità di società al 100% i!;lalOuse del Comune per l'attuazione dell'intervento"
Premesso inoltre che:

il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 deC:! agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo comune di NapHii ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma lO, del D. Lgs n.
50/201(1\P:fr:1ll'i.gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all'igiene:
urbllÌJ,à:,,>'
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- a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta d(jj~;enziata nel centro
.~~",.~toriF9Ij/ili!J.{tttt.0 il territorio cittadino alfine di estendere la raccp,.!ta differenziata con il
/.\~~t~YIlqclelporta aporta (PAP);
'. .
....
~.,:b}~(Jl~azione di tmpiantiper il trattamento di rijiùti differenziati";
.
con la predetta delibera è stato demandato al servizio Igiene e Decoro della città Io
svolgimento delle attività connesse all'attuazione di, quanto deliberato, autorizzando ii,
dirigente del medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;
pertanto in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la. convenzione per
l'associazione in centrale di'committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di scguìto Centrale di Committenza);
'\'~
«
~
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Gonsiderato che

,
con determina dirigenziale n. 38 del 25 ottobre 2017 IG 1266 è stato ~PProvato il quadro
economico rimodulato del progetto di fornitura, CUP B66Gl700006bool, di cui alla
sopracitata delibera di Giunta comunale 302/2017, per un ìnvestimeiito totale di euro
5.000.000,00, di cui euro 3.702.970,00 per forniture e lavori coIitI:lteso di oneri della
SiéuT;&lza:'":fl6l)'Y:soggetti a ribasso e euro 1.296.966,40 per s&itrrne a disposizione
o~1PA'rrlÌhini~tilÌZi6iié
, come di seguito'
,.
.
-".,'
IMPORTO'FORNITURAAUTOMEZZI"
€ 1.982.000 00
"L'o

..

.

AI
A2
A3
A4
A
BI
82
B3
B4

ns
86
B
C2
C3
C

IMPORTO FORNITI:lRAATIREZZATURE
IMPORTO LAVORI
oneri della sicurezza
Totale
SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spesegenerali (autorità di vlgUanta, ejecclemenu perforniture. prove staticha e eeeee varia)
Imprevisti
Compenso incentivante art. 113 dlns 50/2016
,\,,;~. ~
Spese tecniche
oneri di discarica
tMPORTO PIANO COMUNICAZIONE
Totale
IVA 10%suA3,A4, 82 e 85
IVA 22% suA1,A2, 81,84 e 86
Totaleiva

,.,:,'" •),:'~:t.';;;> ';!;;:~'~":f{,'t,. ,.
o.

"

':: ..

"" .., ....

€ 1.390.000 00
€ 339.000 00
€ 11.970,00
€ 3.702.970,00

€42.00000
€22.300 00
€74.059,40
€40.000 00
€30.000,OO
" , ,:€ 240.000 00
"", .e 448.359,40
i"
€40.327,OO
;,: € 808.280,00
€ 848.607 00
arrotondarnentò
€83,60
Totale somme a dlsposlzltii\e
e 1.296.966,40
TOTALE COMPLESSIlfO
€ 5.000.000,00

.

,

'1wvo{jej'Ml, dèl!'qu'adr'ò economico" IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI" è dettagliata'
.ri'~lijif6gètttilòi ·fi:ii1ì1·tura
seconél\:ì'il seguente schema: ,",C"
'
-,,.
..':' ":C':""·" ..';'>C ", ·€·imltariò,,' ':auantltà" ';·it~(iòtale .'
:ÀtitQme:iZI,D~i,liI.RaC(\oltà':. ' : , ' .. ' ,:.",••", '.' ..!.

,

Costi atore MP a due assi da 7 mc
Costloatore 2 assi 3 5 t da 5 mc
Costloatore 2 assi 2,2 t da 3,5 mc
Automezzo centlnelo, 3,5 l per raccolta Inoombrantl
Aulocarro 3 assi ccn oru e compattatore scarrabile
Autocarro 2 assi con oru e comnattatore scarrabile
Automezzi con eooounto scarrabile I '>. \~,
"
totale investimento

77,000
54,000
36.000
54,000
235.000
185.000
60.000

-

6
5
10
5
1
1
3

462.000
270.000
360.000
270,000
235.000
185.000
180,000
1.962.000

la voce A2 del quadro economico " lMPORTO FORNITURA ATTREZZATURE" è
dettagliata nel progetto di fornitura secondo il seguente schema!
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87.500
80.000
260,00
2900
3400
18.000

Soazzalrloemeccanlca 2mo
....
Maochlna Lavaslrade
Attrezzature oestlnl diiQiene urbana
Contenitori oarrellali da 120 It
Contenitori oarrellati da240 Il
Acoulsto moduli Der 3D oostazlonl interrate o semi
Attrezzature oer locale eooounto
totale Investimento
.-<i ••••

4
1
1.000 ". ,,:<.i-'
2.000
3.000
30·...

360.000
80.000
250.000
68.000
102.000
540.000
10.000
1.390.000

pcrl'acquistodegliautocarrì 2 e 3 assi con gru e per l'acquisto dei-moduli interrati, ASIA
l'fE\pQH-s~è.4Qtatadiunastruttura logistica munita di. automezzi che montano attrezzature
E4,:SY J;~"(3.pro4~tJ;e da Nord Engineering S.r.l, e di uri parco, già in uso da diversi anni .
h
costituito da migliaia di contenitori per la raccolta differenziata, che utilizzano una tipologìa
i~
di gancio prodotto dalla stessa Nord Engineering (NE);
:r _

~

la tecnologia messa a punto da Nord Engineering per il sistema stradale, costituito dagli
automezzi. con sistema EASY 12·8 e dai contenitori stradali, è coperta da brevetto europeo
n. EP1084069B l con scadenza nel 2018 e brevetto europeo n. EPll72308 con scadenza nel
2020 e consente I'impiegoin massima sicurezza di un solo operatore con una produttività di
gran lunga superiore a quella, dei sistemi tradizionali;
"; ::-,c"":I'

nel corso del 2011, ASIA Napoli ha condotto una ricerca di mercato finaliz.2\ilfil a verificare
l'esistenza di sistemi similari a quelli della Nord Engineering, a cui ha partecipato solo Nord
.;,:;Engineering;
nei 2018 è stata condotta una nuova indagine di mercato scaduta il 5/0,:}{1018, a cui hanno ~
risposto oltre alla Nord Engineering anche la società ESA, che ha 'proposto un sistema
'
sill1ile,m~nqn e'Luj~alente che allo stato non è integrabile con il sistern'aNE, e la FARlD che
hll.:9.!l)~ifir~iqAI,~Yt:reun sistematecnicarncntc compatibile, offrendo, successivamente ad
U!1.!1;~.I?eq~j:i,\{!l-.,riqlii!i~,!adi ASIA, c,dettagli tecnici sul sistema offerto;
,.;.
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la NE ha specificato, partecipando alla ricerca di mercato, che in virtù dei soprarichiamatj
brevetti "nessun soggetto diverso dalla NE o autorizzato dalla stessa può produrre e/o::
commercializzare attrezzature o contenitori compatibili con il sistema "Easy", e "chiunque,

si proponga sul mercato affermando di poter forntre un'attrezzatura atta a movimentare l
contenitori dotati del gancio a fungo F-90 sta di fatto ammettendo di aver commesso un
illecito, ovvero di aver r~alizzato (e proporsi di commercializzare) un prodotto in
contraffazione dei sopraìndicati brevetti";
in ragione dell'assenza sul mercato di tecnologie consolidate oompatibiliconquella della
NE che possano movimentare i contenitori esistenti dotati del gancio a fungo F-90 e tali da
consentire l'espletamento di una procedura aperta, è possibile ricorrere 'alla!una procedura
negoziata con un unico operatore economico, da espletare ai sensi dell'arf63, comma 2 lett,
b) punto 3) del d.lgs, 5 0 / 2 0 1 6 -

.,.!

Consider~to;i?oUi·~èM,.\;,.

1&-ç~ìjJT~{~di.CQiWJlitenza:ha predisposto gli atti.la procedura negoziata, ai sensi dell 'art.
'~'f":'~"''';

j,
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63·eòtnlita2Ietiera'h) punto 3) del d.Igs.50/2016, per l'affidamento della fornitura di un.
autocarro
3 assi__.,
·con.~rtl()
.e,pmpattatore scarrabìle, un autoca1~<>.J:··a1!.sI~c.~ii::·gm_
..(.'.;
__
- .
·,·.w......
·
._._".-_._~,_.

&t

~

~

meo""MU""w'D
" "l'

"q0ltl.pat~~tor~·8cqrrabi1e

e di 45 moduli per 30 postazioni interrate, nonché della manodopera
:J?~r,"i'xeI~tiytinty);Yyntl di manutenzione/riparazione; ..'.
'
~~or~"pr~suriHbiIe dell'offerta è pari ad ~ùro 696.7ÌO,00, di cui euro 244.161,00 per un
autocarro 3 assi con gru, euro 184.573,00 per un autocarro 2 assi con gru ed euro 267.967,OÒ
per 45 moduli per 15 postazioni interrate;

il

di conseguenza la voce Al del quadro economico "IMPORTO FORNITURÀ
AUTOMEZZI" viene dettagliata secondo il seguente schema:
.. <, :.: ,;E,tioiifilriG,;i"
J"'." ..
i'lJ!ilIQili~~ltli116Ii( R~ccplta,,·, ,,'.: ::~',,;;';: .•,
"',iiiil!ì\tll~i': ',';:,E\tfìlillil', '"
'

l'

77,000
54,000
36,000
64.000
244.161
184.573
60.000

Costloatore MP a dua assi da 7 mc .. .
ccsuoatore 2 assi 3 5 t da 5 mc
CostlDatore 2 assi, 2,2 t da 3,5 mc
Automezzo canlinato, 3 5 t oer raccolta Inaombranli
Autocarro 3 assi con aro e comoattatore saarrablle
Autocarro 2 assi con ru e compattatore scarrablle
Automezzi con ecoounto scarrablle
totale investimento

6
5
10
5
1
1 l
, 3' '"

"

..

.

462,000
270,000
360.000
270.000
244.161
184.573
180.000
1.970.734

~tl;~:b;é11~rc::~ :;':,';«~~:~~I~~~·t~ ~fW~~i~r;t~}~~~J~~
87.500
80.000
250,00

Attrezzature cestini dii lene urbana
.. Contenllorl earrellatl da 120 It
Contenitori carrellatl da 240 It
A ulslo moduli er 30 ostazloni interrate o semi
Altrezzature er locale eco unto
lotale investimento

4
1
1.000

350.000
80.000
250.000

2900

2.000

58.000

34,00
17.8645

3.000
30

102.000
535.934
10.000
1.315.934

"t,j

è pertanto necessario rimodulare il quadro economico approvato con la citata determina 38
del 25 ottobre 2017 lG ~26~senza modificare l'importo complessivo del progetto, per tener,&
conto del valore presumibile dell'offerta, come di seguito dettagliato:
,~:".
"

A1 IMPORTO FORNITURAAUTOMEZZI

€ 1.970.134,00

A2 IMPORTO FORNITURAATTREZZATURE
A3 IMPORTO LAVORI

€ 1.3'15.934,00

"€~39.000,OO

A4 oneri della sicurezza

Totale ìmnorto

A

.

""€ 11.970,00
·'id.691.638,OO

"

,,'

50MMf,; A'PISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
.~F.'~~'1·:O~ll~[i1JI~~yI9r]tà di vlQilariza, ~lIacclamenti perfomiture,

B1 .p'ròveJ$!aUchò<l'spese'varle).

,c',

B2 ii'ni~~V1~tf~,c~~;;:j:';"'::"

.

.

.'

•

.

"

ì'

>il

.,','

..

€42.000 00
€22,300,OO

B3 comoenso Incentivanteart. 113 dlQS 50/2016

€73.952,76

B3 soese tecniche

€45.400,OO

B4 oneri di discarica

€ 30,000 00

B5 IMPORTO COMUNICAZIONE

€ 240.000,00
Tolale imoorto

B
C2 IVA10% suA3,A4, 82eB4''-'

e3 IVA22%suA1,A2 81 eB::!
C

.'

.,--'' ,.

'.

-

€ 453.652,76
€40.327,00

€ 808.294,96
Totale Iva

\! 848,621,96

arrotondamento

"!<'€8728

Totale somme a disDosizione

€ 1.302.274,72

TOTALE COMPLESSIVO

€6JrOO.Ooo,OO

. ,.
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il quadro economico della presente gara, relativo al punto 5 e 6 del progeìtqdi fornitura di.
automezzi "Autocarri 3 'assi con gru" e "Autocarri 2 assi con gru" e al puritò 6 del progetto
di fornitura di attrezzature "Acquisto moduli per postazioni interrate (t~eminterrate" è dr
seguito dettagliato:
"..
,.~

A1 Autocarro 3 assi con nru e compattatore searrabìla
, A2 Autocarro zasslcon nru e comoattatore scarrabile
Ai! ,'AC!lulslo modlill'per 15 nostazlonl Interrale o seml
'-.-."."
No" ;,,/
Totale Imporlo
"

."€ 244.16100

l! 184.573,00
€267.96700
€ 696.701,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 5.000 00

61 spese oenerall

€ 13.934 02

62 compenso incentivanle art. 113 dlos 50/2016

B
C1 IVA22%.uA1, A2 eA3
C

Totale Importo

e 18.934 02

l! 54.81542
'

.
"

.

Totalalva

€54.81542

arrotondamento
. Totala somme a dlsnoslzlcne

€73.74944

TOTALE COMPLESSIVO

€17C\.\l50,44
.,.

'<cf;

" .•

,.,-~

Visti l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che ha sancito che la stipula dei 'iiJdìXatti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto siiii'\ende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le-modalità di scelta del
contraente, e l'art. 32, comma 2, del D .. Lgs n. 50/2016 secondo cm "le stastont appaltanti, in

corifonnllà,i:il'jJrbp),fiffliinar/Jenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenzWj'ri~N'i:(Jntr)j1tb,t~Teriteri'di selezione degli operatori-economici-e delle offerte, e per la
fattispecie'i6he qui occupa: "
'.
, . ' i.'
il fine che si intéhde perseguire con il presente contratto è l'assolvimento agli obblighi
"
normativi nazionali e comunitari in materia di rifiuti, nonché del Piano Regionale dei Rifiuti"
Urbani e degli altri atti richiamati in premessa;
,
~
t
l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore.':
scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore soarrabllc e di 30 moduli per
postazìonì interrate, nonché della manodopera per i relativi interventi di
manutenzione/riparazione;
la scelta del contraente, avverrà mediante procedura negoziata senza provia PUbblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'arI. 63 comma 2 lettera b) punto 3)del D. Lgil#::S0/20l6, dato
che la NE è proprietaria di brevetto europeo n. EPl084069Bl e breyiJ'tto europeo n.
EPl172308 e l'assenza sul mercato di tecnologie consolidate compatibliìì;con quella della'
NE che possano movimentare i contenitori esistenti dotati del gancio a fw.igo F-90
le clausole principali del contratto sono contenute nel bando di gara, l!ei4isciplinare e nello
,jsq!I.eip'a;di,pwi)wtto•.parti integranti di questo provvedimento.
,
'1~·\_~··,:<':;',-.l"}~)~'~};;j;;,,\_c;_:;I>'--·-_:}'
, _': -:'
;.
'.'
~
Rjlevato">Qb.<i.,sul,sistema,ConsiplMe.Pa. non sono previste convenzioni e/o iniziative inerenti le
forniture di che trattasl, '
Assegnato il CIG 77409789lF

.'

Rilevato inoltre che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis legge 241/90.

Attestat~ ,giìe lk'pibserite spesa h~ carattere

vincolato e quindi obbligatorio, in quanto trattasi di
spesa finanziata nell'ambito del progetto Patto per Napoli e, pertanto, rientrante tra le eccezioni
previste dalla delibera 107/2018/PRSP del 10/09/2018 della Corte dei Conti per il c.d, blocco della
spesa.
Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis,
co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt, 13 co. 1, lett b) e 17, co. 2 lett. a) del "Regolamento suI
Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di c.c. n. 4 del 28/02/2013.
Visto
il D. Lgs n. 267/2000 e smi e, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;
il D. Lgs n, 50/2016 e s.m.i,
il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
il d.1gs. 11812011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014. ~/U~r

;;;)fj

Tanto p~elTIesso,consi4eratoe visto,
. ' . ..; .-_'·..-~,,';~_':-}.:,r-;.J~.~

,,1:;, ..

DETERMlNA

1, dare àtt6 che'1e]Jièrrl~aJe'costituiscOlio parte integrante e sostanziale del presente atto;
approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, la modifica delle voci Al e A2 del ~
" quadro economico di progetto senza variazione della spesa complessiva di euro 5.000.000,00,
:l per tener conto del valore presumibile dell'offerta della fornitura di un autocarro 3 assi con grn e
). compattatore scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e dei moduli per
( 3Opostazioni interrare;

2.i

3, approvare, di conseguenza, il 'quadro economico della fornitura in oggetto, come di seguito

• dettagliato:
Autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile

€244.161,OO

A2 Autocarro 2 assi con oru e compattatore scarrabile
A3 Acaulsto moduli per 15 oostazionllnterrate o semi

€ 184,573,00
€Z67,967,00

A1

A

Totale Importo

.€ 696.701,00
"'.~-

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

,/)
_\.",~-

61 soese.oenersll.
'B2

~

B
C1

corlib~lisrì'i~,,;'~iìÌ'ilhteart. 113 dlus
:

,

'

"

50/2016

,

..

"

II/A zi%sti A1 ]féil1A3

e 5.000,00

€ 13.934,02

Totale lmcorto I
, .

€ 18.934.02

Totale Iva

€ 64.815,42

.

C

,

-

€54.81642

arrotondamento
Totale somme a disposIzione

€ 73.749 44

TOTALE COMPLESSIVO

e 770.450,44

4. indire la procedura negoziata aisensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del d.lgs.50/2016,

'per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile, un
autocarro 2 assi con gIU e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15 postàzioni interrate,
nonché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione, P.~fun importo di
euro 696.701,00 oltre lVA al 22%;
. "o
'-~~,'(
5. di approvare gli allegati lettera di invito, disciplinare di gara e lo schema di coIÌh;atto;
} '-L'

6)' di dare mandato alla Centrale di Committenza di procedere con gli aderiipimenti funzionali .
•a11' e~pletaro,!).tQ'dyJ~a.,procedura negoziata;

. ..

..
i:

t

"
J1(;ti\

~' A

~

;f1vwi/~

8

18'

..,pPors

0"/.4' ~.wr?~' Nf,..dft,;MJOv;

McoMTMUW.NEC;;;O,',"NAPOLI

:ti~politano,

jl

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina
giusta
disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro della città n. 29 dell'I settembre 2017, .
'",0,
rep.n.5353;
",',
8. di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sotto§6Ùtto dal Comune df
NapoliedIvsoggètti- affidatari, ai sensi deIIa deliberazione di O.C. n,797 del 3/12/2015 che
resterà invigore-fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito deIIa procedura
di garq.e.all'çslto delle "erifiche di cui aII'art.80 del D. Lgsn. 50/2016;
9. di prenotareJa spes&' complessiva pari ad euro 770.450,44, secondo quanto esplicitato in
premessa e di cui al quadro economico rappresentato, sul capitolo 256150 Rit.IO denominato
"Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO",
t Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, esercizio 2011- Codice di Bilancio
09.02-2.02.01.09.99;
,
1$. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e dellJ4
,"".
.P
, società ASIA Napoli spa,
7.

11. dare

atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 2611'2000;
,.,"""

Si allegano alla presente:
lettera di invito
disciplinare di gara;
" sehélna·'ilrc~JjJ'ratto.
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Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servìzìo Igiene della città
D "
, r: e-o l')~
\ 1.0~2- .A.foOS~

Determinazione n. 43 del 18 dicembre 2018

".:

avente ad oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 deld.lgs. 50/2016 e
dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e '
compattatore scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e.di 45 moduli per 15
postazioni •interrare, no~ché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione'
da affidliIsic.brtproèedllra negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del
d.lgs,50/2?}~;~::~ .• ' ' " , . . "
.;
Approvazione quàdro eCQÌ1tJlillCO rimodulato,
~
"
CDP
,. B66G17000060001 • CIG 774097891F
Letto l'art. 147-bis, comma I, del d.lgs n,267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 231/2012.

.

Ai sensi dell'articolo 183, comma-Zrdel D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della ~!2~s~ con la seguente classificazione: Oer. o~. - 2.. O~;:,,~L. lol fI
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n. 43 del 18/12/2618

Reg. gen. n.lUZ del 2t
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art.
comma l, D. Lgs n. 267/2000, il si:, ~. L@ (8
'

GENE'RALE
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CENTRALE DI COMMITTENZA
. Comune di Napoli - ASlANapoli S.p.A.
(.i sensi dell'art. 37, commalll, del D. Lga il. 50/2016 e s.m.i.)
*.** ****:/,.:1;

Procedura negoziata n. 011/CDCI2018; ClG 774097891F - CUP: B66G17000060001.
Verbale n, 1 del 31 geooaiQ 2019

In datn 31 gennaio 2019 alle o_re-1O~:10 si è riunito presso la sede di .AsIA Napoli S.p.A.- (TInte Capofila della
Centrale in epigrafe emarginata) 'il seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa

Giuseppina Napolitancç giusta dispodaione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro della città

D.

29 del l tl

settembre 2017. coadiuvata.da un-membro dell'Bure Capoflla indivlduaro nella persona della dottssa Stefania

Sammanino, con fonzioni di segretario verbalizaante,

.~i

PRE1[ESSO

~

7'!

'1) che-il- çomuf':"dì Napoli (in gualità di Eute Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A' (in gualità

dì

Ente

;; <_~._qq,p'~Hla).~cOlhst?I;r(rw.zione dal 6 settembre 2017.hanno costituito, ai sensi dell'art. 37. comma 10, del D.
I;gs"rt; ;SU/20f6..-(diseguìto ancbe solo Codìce) la Centrale di Committenza per la gestione associata delle
artività di acquisizione di lavori, servizi e forniture-. relative agli interventi nel settore dell'igiene urbana
della clttà di Napoli;

2) che in esecuzione delladetermina a contrarre-n. 43 della dicembre 2018, dei Dirigente Responsabile del
Servizio Igiene e Decoro del Comune dì Napoli. (J:cgisttata lG 2262/2018}1 la Centrale di Committenza

ha indetto una p-l"ocedur~ negoziata telematica senaa previa pubblicaeiòne del bande di g.l'lta, ai sensi

dell'art. 63, comma z lett, b)tìÌlnto 3) del Codice, a. Oll/CDC/2018, avente ad oggetto:
a) la fornitura di 11. 1 autocarro J assi con gru c compattatore scartabile, di n. 1 aurocatro 2 assi con
gru, di ti. 45 moduli per posrazicnl intezrate;
. ',',
b) il servizio di manutenzionefn garanaia per In durata di 241l1e:;i;
h
-t
c).il servizio di manutenzione "a guasto o a. danno') degli automezzi oggetto di fornitura.
da aggiudicare secondo il criterio del rnioor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del coc!iç-e;
,r'-i;

3) che 1~. ~('~ta .,~el coanaente, è avvcuutn mediante procedura negoziata. con Nord .f~gitlecdng S,r.1. ( i n ' ' ' c
"

sis~a'atYc:hc ~~l'~··NF~)t.dato che hl NE è proprìctaria di brevetto europeo

.., ..: ...":,;..;·.',.:·.':.,, •..': ....··..··:~.: ..-.i..' ..f;::·,

'-'.

._

Q

.•··cL' ..,

EP1084069B1 e brevetto
J,..'f

;"e~t(')lYeon-. ?P117~308 e accertata I'aesenza sul mercern eli .tccnologie consolidate compatibili con quella
.~.

,;1'.,. '.;,(.. '

":"'>":"

,

.

della NE che possano movimentate i contenitori esistenti. dotaci del gancio n fungo F-90;

4) che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, fissato per ll giorno --- .gennaio 2019
ore 12.00, NE ha presentato' offerta. per il tramite della piattaforma telematica;

5) che l. d.m di aperturadell'offerta è stata spostata dal 28 gennaio 2019 ore 10,00al 31.genuaio2019 ore
tO)OO e che tale spostamento è stato regolarmente comunicaro al concorrente con pcc:;.'

6) che la prima seduta telematica si è svolta presso la sede dell'Ente CapofilaASl..A, Napoli S.p.A. sira in
Napoli allavia Ponte dei Francesi n. 37ID;
7) che p1'CSS"O la sede -ili ASIA Napoli non è presente alcun -.l:~pptcsentaote o delegato dell'operatore

economico,
Tanto premesso, il Peeeidenre del Seggio di gara rkorda che nella seduta odierna si verifichcl'à. che la busta
virtuale eCA"del concorrente contenga la documentazione di cui al paragrafo G) del Disciplinare di Gara. A
questo punto•.il Presidente di Seggio evvts le operazioni di gara, procedendo aUo sblocco tèlematico della

documentazione amruiuistràtìva del concorrente Nord Engineering Se.I, (in. sigla anche solo NE),
Nell'analizzare fa docun1et1fazio~c,.del concorrente, il seggio rlleva che Jl lcgale rappresentante della. società,
nel compilare il DGUE:
}.>

In prima pagina,nella sezione dedicata alle .infoamazioni sulla. procedura di appalto, ha.ezroneamente
indicato qualecommittente ~'ASIA Napoli" e non la "Centrale di Commirtenaa",

»

nella sezione B rubricate l'lIt!o"JlOi!(JJli Jlli 1opP}~Jf!IJklllti de/!'opemmn {lt'OIJomli:o" ricadt;;nte nella patte Il
del DGUE. non ha indicatoi nominativi del membri effettm e supplenti del CoU~gio Sindacale, per
coQtp;-.4.d/-ll1alt avrebbe dovuto rendere la -dichiaraaionedi insussistenza deì motivi di esclusione di

.;Quiall'",,!,
CC!AA;
.. ,,-,,-, 80 de! D, Lgs ",SOj2016,
., -,'
. rilevabile dalla vi"""o
'. della''',
..

)o

nella,

",',"',

",.',,,,

seeìcne -D

'

rubricatà <~Ii!/iJrm'lzi.o1lt· ~'OoC41'Jlel}li i JJllMppalttl/ori ... 11 ricadente nella patte Il del

DGUE, ha indicatosolo due subappalraroeiin luogo dei- tre tìchlesti dall'art; 105 del Codice.

Il seggio di gara rileva ancora che nel Modello '{

!'i01l0

stati indicatisole due subappaharori in luogo dci tre

richiesti daU~art. 105 del Codice, mentre nel Modello 2 non vengono indicati i nominativi e le.gencrnlitl.\ dei

suddetti membri del Collegio sindacale, ex art, 80 comma 3: del Codice.
Infine, ils(:>.ggio rileva 'la nonconf01'm.ità del PAS$OE in quanto i subappaltatcri, individuati nella

documentazione, non risultino correuamente registrati,

Con riferimento alla documcnteaione del due subappaltatori indicati dal concorrente, il seggio di gara rileva
che il subappaltatore COLOR COAT Sd nel compilareil DGUE:

»-

in prima pagina, nella aeaione dedicata alle.infcrmeaioni sulla procedura di sppal to~ha ~one:amcnte

indicato quale committente uASlA Napoli" e non la "Centrale dì Commirtecea", j~~?1tre ha omesso
di Indicare il CUPj

...-';;'

,

2

·INìC.:>
\EE\;""~

___/ti!
C()MV"~01HAP~lI

.>

nella sezione C rub.rié:àt~ "Motivi k.!flti a

tÌ1TOIwJJf(f1. fo'!flil!O di 1I1J6J'11JJi () illeciti pt'q(esiiohfilr

ricadente

uclla parte III del DGUE) l'impresa non ha selezionate l'opzione pertinente nlll1 propria aituasione.
Nello specifico il subappalcatorc 110n Ila ùichiflmto se si trova o meno nel segu~nte smto. b)
/itJltida!(jolle tOI,t/«,. t) col1;ordoiopreVOIJtivo; d} èamlPfUfJ(J .&olJUJl"dnlo mHfon/hlllilà (~eiJd{l)e;"

~

nella medesima sezione C rubrlcata c'Mulivi /tgtrfi 0- itUIJ/!J8I1!(.(J. rotiflitto di ÙJlel'(!SJl'iJ, iI/udIiP1'Ofi.rliofla/i"
ricadente nella parre III del DGUE.- il subappaltatore nonha selezionato l)opiione pertinente alia
propriesituazione 'laddove si chiede di indicate se "L'uptmlat1J eCfJNon;ir:opilò lYJijJèl7llartJ di: (1) Ilon es.m:ri

n1f~jravetQeltie,(OIpaPOk difil" did;iam!(jol1l' Ijc~fiJrJJiw lei'!foJ7110:#o,IJI ncbkilupet" pciifiCflF'l! ttlJ'sen!(fl di II/olividi
"lliilH}iofltl {} ili'!JPcftO dii edleri eliseJef(J()JJ81 b) IJOIi (lfJOnJ Off/I/!latlJ r(1li-iJ!forlnl/~lJiJ)

H seggio rileva ancora che11 subappalmtoreha. acquisitoil PASSOEerroneamente come partecipante.
Con riguardo alla documentazione del subappaltercre ORAM Srl, .il seggio rileva che nel compilare il
DGUE, io prima pagina. nella sezione dedicata ~ne icfonnszloni sulla procedura di appalto. l'operatore

economica ha ejroneamenre Indicate quale committente nASL4. Napoli" e non la "Centrale di
Committenza"; incltre.ha.omesec-dl Indicare il CU)).

li seggio .rilevn che il pASSOE

d~J$}ibappaltatotcORAMnoll

è stato correttamente generato..

In ragione di tali K.illev~ il Seggio di gara dispone di attivate il procedimento di soccorso istpi~.torio di cui
all'art. 83, comma, 9. del D. I..gs li. 50/2016 invitando il concorrente NE~ con comunicazione inoltrata

attraverso la piattnfomna telematica. a produrre la documentazione integrativa nel senso

s~pta

indicato in

elenco ~J aegnatamenter
TI concorrente NORD ENGINEERING:
nella pr-4n.;t p~gi.t.ul.;~el DGUE dovrà icdicaee quale committente la Centrale di Committenza;

nella seetçne, B'}Uhpca,tll ((llifoJ'IN(J~fli SJti tilppl'ueJd«lIli ihll~~Jtlto;~,.:efOflomko". ricadente nella parte TI del

DGlJE,;dovtà

lncU'çflx~

siai membri effettivi che i supplenti del Collegiosindacale;

nella sezione D rubrlcata «TJ!JQmidt!lJ»i cOhrerlIl!IJti LsfllmppolltltrJJi ••,'I ricadente nella parte

n del DGUE

dovrà essere indicato il nominativo del terzo subappaltatore e fomite la relativa documentazione
prevista,
compilate nuovamente il Modello 'I indicando il nominativo del t,",L7.0 subappaltatore.

compilare nuovernenre il Modeno 2 indicando nominativo e geneta.l.ità -eia dci membri effettivi che dei
supplenti del Collegiosindecalès.
Relativamente al PASSOR la Nord Engineering dovrà provvedere alla regclariseazione.

Il subappaltaroce
COLOR COAy:
" '-;;r ,.
..• __•.; "
nella prima pagina del nGUE dovrà indicare quale committente la Centrale di Committenza ed il codice

CUPi
~

nella sezione C

t'llbri~tta

«(lv/fJ'ilIi legoti

(J

irlJ'U/tJent{J, fOl!f/illo

tli iIllemJ! o illqdtl pro/ùJiopa/i' ricadente nella

patte ilI del DGVE, dovrà selezionare l'opzione pertinente.alla prcpnn situazione;
~ nella medesima sezione

<;__mbricara

"Motivi 1~I!,({fi

(J

imo/vunza.. cOI!flilio di itJt(:r~,f,)l () illucili pro/4.fiionolr

de'adente nella patte Hl del;DGUE, il aubappeltatore dOvii seleaiortare l'opzione pertinente alla propria

situazione.
Relativamente al l>.A...c;SOE occorrerà attendete la regolaeiazaaicne da. parte della Nord Engi~ectil1g per le

azioniconseguenti.

n Snbappaleetoee ORAM:

. .,i.~_
..~;;;

t"\

- nella prima pagina del nOUE dovrà Indicare qualecommittente la Centrale di Committenza ed il codice
CUP.
La sudd~t~a,r.iocl1,l:pentazione integrativa richiesta attraverso comunicaeione del "RUP, dov.t'ft pervenire,
d~bit{lm~J}t~'t-oml?~I!,'tfti c: eotroscrltra dighalmcnte dal legale.rapprescntsnte dd concorrente NE, entro e non

oltre le ore 12.00 del giorno 8 febbraio 2019 attraversò la piattaforma telematica ovvero a mezzo PEC

all'indirizzo çdc.comunenapoli.asia@pec1t
I lavori terminano alleore "14.00

Del che è verbale.
Il

~ggio

d "

di Gara

~Sli Giusep1J~a~oJitatlò'

~,...A·~l.~

4

1
",,,~!.,;:.\f'I;'
.

'

COMUNt 01N-a

;~,.,>.,'

CENTRALE DI COMMmENZA
Comune di Napoll-ASIANapoIiS.p.A.
(ids.n"i dell'art. 37, comma lO, del D. Lg. n. 50/2016 e s.m.L)

*** *** ***

Procedura nego"iata n. 011/CDC/2018; CIG 774lJ97891F- CUP, B66G17000060001.
Seduta Rise1'V!lta del Seggio di gara

Verbale n. 2 deU'8 febbraio 2l!12
In data 8 febbraio 2019 alle ore 12.15 si è riunito, .presso la sede di ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila della
Centrale in epigrafe emarginata), ilsoggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento, dctt.ssa
Giuseppina Napolitano, giusta disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro dena città n. 29 del 14
settembre 2017, coadiuvata da un membro dell'Ente Capofila individuato nella persona della do't'f.ssa Stefania
J
i"

-1/~~

Samrnartino, con funzioni di segretario verbalizeante.
PREMESSO

1) che il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., con convenzione del 6 settembre 2017, hanno
costituito, ai sensi dell'art 37, comma lO, del D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di Committenza per la

gestione assodata delle attività ~cli" ~~qtiisÌ2ionc di lavori, servi~l'f fomiture relative agli interventi nel

seHote dell'igieneù:tbaoa della città di Napoli;
2)

che in esecuzione della determina a contrarre n. 43 del 18 dicembre 2018, del Dirigente Responsabile del
Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli, (registra la IG 2262/2018), la Centrale di Committenza
ha indetto una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gare, ai sensi
dell'art. 63, comma 2lell. h) punto 3) del Codice, n. 011/CDC/2018, avente ad oggetto:

a) la fornitura di n. 1 autocarro S assicon gru e compattatore scarrabile, din. 1 autocarro 2 assi con gru,
di Il. 45 moduli per postazioni inrerrate;
b) il servizio dimanutenzione jn"giiranzÌa perla durata di 24, mesi;
c) il,serviziodi manutenzione "a guasto a danno" degliautomezzi oggetto di fornitura.
da aggiudicate secondoil criterio' dclmino.r prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del codice; , " '
ò

3) che la procedura negoziata si è svolta con Nord Engineering Sr.l. (in sigla anche solo

1'i!~);'
dato che la
<:
.">

NE è proprietaria eli brevetto europeo n. EP1084069Bl e brevetto europeo n. EPI H~308, accettata
altresì, l'assenza sul mercato di tecnologie consolidate compatibili con quella dell~~.:~F che poss-ano
movimentare I conrerdtoriesistenti dotati del gancio 'a fungo F-90;

4). che in data 3'1 g~~n'mo 2019 il seggio di gara si è riunito in seduta pul)blica

busta

vittuaì~' a~~strati~;
,.-;.",;,

';':':-;

telematic~ per Papertura della

-

5) che all'esito della seduta, il Seggio di gara ha disposto l'attivazione del procedimento di soccorso
istruttorio, attraverso la piattaforma telematica, nei confronti del concorrente NE, per le motivazioni

ampiamente riportate nel verbale n. 1 del 31 gennaio 2019 a cui si t'invia per i dettagli;

..

"~

2-6

*****

****~*****

Tanto premesso, iI Seggio di gara procede all~esame della documentazione integrativa prodotta, entro le ore
12.00 dell'8 febbraio 2019, attraverso la piattaforma òolconcorrenteNORD ENGINEERiNG e rileva che:
- nella prima pagina delDGOE ha indicato quale committente la Centrale di Committenza;

B'<t:ubtlcata "Ittflnnatj()1ii i/li" rappresenltiJlfi d,ll'opemlore 6t'0110nlico" ricadente nelln parte TI del
.. nellasezione
,',.,.

DGl1E, lia indicate-tutti i membri del Collegio sindacale;

.'

'neÌl~ s;;;'iotle DiiJl>tlcata "r,!forhJa'!lon; <o"",m,"# i JlIboppallalori ••. "ricadente nella parte II del DGUE ha
indicatoil nominativo del terzo eubappaltarore e fornite la relativa documentazione prevista;

- ha compilato nuovamente il Modello l indicando Il nominativo del terzo subappaltatcre.
- ha debiramenre compilato il Modello 2 .indieando nominativo e generalità del membri del Collegio

sindacale;
- ha prodotto il modello PASSOE. conforme.
Il seggio procede quindi all'esame della documentazione integrativa prodotta dal subappahatore COLOR
COAT e rileva che
• nella prima pagina del DGUE ha indicato quale committente la Centrale di Committenza ed ha inserite
il codice CUPi
~

j}c

nella sezione C rubricata "Motivi legali li illsolvenZlIt coriflitlo di interersi o illeciti profqJJÌonall' ricadente nella
partf1JII:9~

,QGUE),ha selezionato l'opzione pertinente alla propria.situazione;

- nt!Ua':meçlesima':':sezioua- Crubrieata iC/vlO/li'i legati Il inloJuetlf(fl,' ,ctJ'lfIitto di illlertili o ill(J~itj profe.rnOlJ(/Ii"
ricadentenella patt~ III del DGUE, 11 subappaltarore ha selezionato l'opzione pertinente alla propria
situazione.

Quanto al subappaltatcre ORAM, il seggio rileva che nella prima pagina del DGUE ba correttamente

indicato. quale committente, la Centrale di Committenza ed ha inserito il codice ,CUPo
La documenrazìone prodotta dal concorrente viene valutata dalSeggio di,gara regolate ed esaustiva rispetto
a quanto richiesto;
Il presente verbaleandrà a costituire parte integrante e sostanziale del verbale di seduta pub~li;~~, che viene
fissata per ìl giomo 14 febbraio 2019.

La seduta riservata del Seggio digara si chiudealleore 13~OO.
Del che .è 'Verbale.
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CENTRALE DI COMMITTENZA
Comune di Napoli - ASIA Napoli S.p.A.
(al sensi deU'art. 37, comma lO, del D. Lgs n. SOj2016 e s.m.L)

*** *** ***

Procedura negoziata n. 011/CDC/2018; CIG 774097891F - CUPo B66G17000060001.
verbale n, 3 de! 14 febbmio 2019
In data 14 febbraio 2019 alle ore 10,30 si è riunito presso la sede di ASIA Napoli S.pA. (Ente Capofila della
Centrale in epigrafe emarginata) il seggio di gata presieduto dal Responsabile dei Procedimento, dott.asa
. Giuseppina Napolìtano, giusta disposizione ditigan";a!e del Servisio Igiene e Decoro della.pltà n. 29 del 14
settembre 2017, coadiuvata da un membro dell'Ente Capofila individuato nella persona della dott.ssa Stefania

Sammartino,con funzioni di segretario verbalisaante.

(.~

PREMESSO

, lì. clJe il c~ri,u.oe di Napoli ed ASIA Napoli S.pA., con convenzione del 6 settembre 2017, hanno
;',"". -~_ ...-,,_--, '> ''',',:',.'

<:,;".

o,'

i,:

.• :-.-:,"

costituili>, ai sensi dell'art 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di Committenza per la
gestione assodata delle attività di acquisitione dj lavori, servizi e forniture relative agli .inrerventi nel
settore dell'igiene urbana della città di Napoli;
2) che in esecuzione della determina a contrarre n. 43 del 18 dicembre 2018, del Dirigente Responsabile del
Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli, (registrata IG 2262/2018), la Centrale di Committenza
ha indetto una procedura .negoziàta telematica senza peevìa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell'art 63, comma 2lett. b) pun~ 3) del Codice, n. 011/CDC/~018,avente ad oggetto: "c
a) la fornitura di Il. 1 autocarro 3 assi congru e compattatore scarrabile, di n. 1 autocarro 2.assi con gru,
di n. 45 moduli per pcstaaioni interrare;
b) 11 servizio di manutenzione ID, garanzia per la durata di 24 mesi;
c} il servizio di manutenzione "a guasto o a danno" degli automezzi oggetto di fornitura/~';
da aggiudicate seccndo li criterio del minor prezzo 'ai sensi dell'att. 95 comma 4 del CO~~j
3) che la procedura negoeieta si.è svolta con Nord Engineering Sul, (in ,igla anche solo NÉ), dato che tale
: società l: pf<)~;le~~iac di-brevetto europeo n. EP1084069BI e brevetto europeo n. EPU12308, acceetata
.. ···t';':'. 1,;,,;.,«,
" ':.
,
altres~J'ass~nZil.s"l'nwrcato di tecnologie consolidate

..'

compatibili con quella della NE che possano

movimentare i contenitori esistenti dotaci del gancio a fungo P-90;
4) che in data 31 gennaio 2019ll seggio di gara si è riunito in seduta pubblica telematica per l'apertura della

busta virtuale amministrativa;
5) che all'esito della seduta, il Seggio di gara ha disposto l'attivazìone del procedimento di soccorso
istruttorio. attraverso la piattaforma telematica. Ilei confronti del concorrente NE. per le motivazioni

../.-"
; ','"

;.

Zo
'"\l'~i;, ,

l
.c:;'1i~~'lf

~

ll;::O"M"'U"'N;;;"f~1)'::;NAl'Oli

ampiamente riportate nel verbale n. 1 del 31 gennaio 2019;
6) che in dara 8 febbraio 2019 il seggio di gara si è riunito in seduta riservata l'et esaminare la

documentazione fatta pervenire dal Concorrente NE a seguito dell'attieazione

del soccorso istruttorio

operaia dan~ .stazione appaltante. Delle risultanze della seduta riservata è stl).to~edatto apposito verbale,
-.

;.'

"".;', '..

,

!

.shea~egatoalptes~nte) ne formapatte integrante e sostanziale.

*** t** ***
Tanto premesso, ili apatl!~ il. presidente dà atto dell'esito positivo dellavalutazione, condotta dal seggio"
sulla documentazione di NE) prodotta a seguito di soccorso istruttorio ed ammette, quindi, il concorrente

alla prosecuzione della gara.
I! Presidente di seggio avvìe quindi le operazioni di gota, procedendo allo sblocco telernatico della
documentazione economica correttamente costituita darmodello offerta economica e dal modello specifica
-~

~""

costi perla sicurezza. Il concorrente dichiara di offrire il ribasso:
l) dell'l% sugli importi di cui al paragrafo A letto a), b) e c) del Disciplinare di gara, da intenderai già scontati
del 3%.

Ai soli fini, della gestione contrattuale per l'espletamento del servizio di manutenzione- non in garanzia, il
'ì,

concorrente dichiara di offrire:

_',.. !

2) dell'l% sui prezzi unitari l'et la fornitura dci ricambi contenutinei listini ricambi EASy'sett. 2017, EASY

UND.ERG!RORND,NEW EASY CITY con~ld~~d6·~-~~~~tidel.32%~" ;.,

STANDARD - che ai fini denapresente procedura si
I

3) del 3% sul prezzo orario di € 43,50 oltre IVA per la manodopera relativa agli interventi manutenrlvi non in
garanzia da effettuarsi presso le sedi di ASIA,

4) del 3% sul prezzo orario di € 39,50 oltre IVA l'et la manodopera relativi agli interventi manutentivi non in
garanzia da effettuarsi pressole sedidì Nord Engineering.

Il concorrente dichiara, infine, di applicare il CCNL Industria Metalmeccanica.
A questo punto il Presidente dichiMl. chiusa la seduta pubblica telematica cOQ la proposta' alla stazione
appaltante di aggiudìcezione, della presente procedura negoziata', in favore della società Nord Engineering
,."'j' ,

SpA.

r lav-ori terminano alle me 13.00
Del che è verbale.
Il Seggio di Gara

.> .

)l'iria;Napoli~no
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Da
A

"Comune di Napoli - Asia Napoli S.p.A. Il <cdc.comunenepon.eslagrpec.tt>
<igiene.c1tta@pec.còmune.napoll.it>

"igiene.citta@p~.Comuhe.napoli.lt"

Data martedì ?8 magglo20W·· 15:24
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Procedura Negoziata,dl1/CI:!C/2018 Verbale verifica requisiti generilli
In relazione alla procedura negoziata In oggettoernarginata si trasmette copia del verbale di verifica del requisiti generali.
Distinti saluti
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COMUNeDlff~
CENTRALE DI COMMITTE1'IjZ1\:
"Comune di Napoli - ASIANa poIiS~p:A.
(ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e •. m.i.)

*** *** ***

Procedura negoziata n. 01t/ene/Z018 per per la fornitura dì automezzi, attrezzature, contenitori .
interrati, meglio dettagliati nella documentazione tecnica di gara, nonché la mal1odopera per i relativi
interventi di riparazione/manutenzione - CUP B66G1700006Q001; cm 774027891F.
.Verbale vepflcìl reqylsiti
PREMESSO

1) che il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., con 'convenzione del 6 settembre 2017, banno

,

',.1

costituito, ai sensi dell'art. 37, comma lO, deI D. Lgs n. 50/2016 la Centrale di Committenza per !

;
s

la gestione associata delle attività di acquisizione di lavori, servìzie forniturerelatìve agli
interventi nel settore dell'igiene urbana della citti di Napoli;

2) che cf'n .determina a contrarre n. 43 del 18 dicembre 2018, registrata all'IG 2262 del 28

dicembr~ 2018, il Dirigente c1el,4.J:>lrezione Centrale .A1,rtb~tp Tutela deI Territorio e del Mare
~\,.'- ',.

. -'<':-;-".->:':_

.. '"r·:'''

,,' -.J, ,,_,

.

-

.>.'- -: ~

del Com'une di Napoli. ba dispostol'indizione della Vteceduta negoziata n. 011/CPC/2018, ai
sensi dell'art. 63, comma 2 leer, b) punto 3, del

o.

Lgs n. 50/2016, per l'affidamento delia

''jorJlillffa di sn tlUlo",rro J <#lÌ (OH gru. co1JijJallalore scarrabik, u" aufo",f'rtJ 2 asiitou.gru' Ct1mpallaforc
,,,,rmbi/e e di 45 moduli per 15 posta'(joHi i"lerrat. no"cbi d.lla ma"odop.m p.r i rclaJìvi i"I.,..."li di
nJtlnlll'Hzil)lle e ripara!(jolJl';

che il criterio di aggiudiCllziClne"prescelto è stato individu.to nel minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016;

.. ",,"',:
che in esecuzione della predetta determina a contrarre, la Centrale di Committenza -composta
dal Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila) .~~~ Ietterà di
invito PIOt 10535/2018 del 28dicembte 2018 ha invitato la società NordEl'~eering s.r.l, a
presentare la propria offerta, natnite piattaforma telematica;
~L',~

--:~'.,j"J ';~,:;. "i?2.:F~""

,

., '
,.f~·i·

'

,

che la s0ge\à Nqrd Engineering s.r.l. ha fatto pervenire la propri. offe~ entro la data di
:';'.":,:;: !"";>'r".'

\;iX":,

scàdehza. dehè~mine;:

',l'''

•

"

_

,.".\_";.,,,

!

;....

che nel partecipare alla ·presente procedura negoziata Nord Engineering s.r.l. b. dichiarato di
voler ricorrete al subappalto del servizio di manutenzione/riparazione, indicando l. seguente
tema di subappalrstori. ORAM S.r.l., Color Coat S.r.L e Specchia Sereices S.t.l.
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7) che il Seggio di gam, nel

corso della seduta pubblica del 14 febbraio 2019,. dopo ,aVer aperto

l'offerta economica della società Nord Engineering s.r.l., ha formulato la, p~oposta dì
aggiudicazione della p~oced_ negoziata in favore della stessa.

,.

*** *** ***

Tant~ piem~sso;jJ;~~~Acquisti dì ASIA Napoli, in qualità diente capofila, haesegl!ito la verifica
dei ~eqd;siti gen~li richi~~ ai fini dells pattecipazione alla p~oced~ dì gata. .Nell'eseguire tale verifica,
ha acquisito la seguente documentazione:
a) Visura Ordinaria CCIAA di Cuneo della società Nord Engineering Sr.l. da cui risl.l1tano i

.,C

seguenti titolari di cariche:

J;> Massimo Armando Amlninistl;atore Unico e legale Iapp~es~niante nonché socio

al 100%;
J;> Enrico Isoardi Presidente del Collegio Sìndacale;

i>

Paolo Pasquale Componente Collegio Sindacale;

J;> Dino Renaudo Componente Collegio Sindacale;
J;> Mario Boschero sindaco supplente;
. }>. Ivo

Lamberti sindaco supplente;

b) Certificato"ilòl Cesellano Giudiziale emesso in data l aprile 2019 con cui si attesta che nella
·'~':;;~'i\~.·<\l>,;;_.~l;.~.::;\i;'/J'--!'

.,:' ,';,' "

_

_,~:,._::.,I

,~,;l-

banca dati.del casellario nulla tisulia.a carico di Massimo AJ:ma'ildo in qualità di Amlninistrato~e
"..;>,:f.- '."

",

"'-

,

Unico e legàle Iapp~esentante (cfr art. 80, comma l e comma 2prima parte, del D. Lgs n.
50/2016);
c) Certificato del Cascillat.io Giudiziale emesso in data l aprile 2019 con cui

Si atteeta

che nella

banca dati del casellario nulla risulta. carico di Enrico Isoardi Presidente del Collegio Sindacale
,;

(cfr art. 80, comma l e comtn1j.2 prima patte, del D. Lgs n.50/2016);
d) Certificato del Casellario
Giudiziale
emesso in data l aprile 2019 con cui si attesta
.
",
. che neDa
banca dati del casellario nulla risulta a carico dì Paolo Pasquale in qualità di componente
collegio sindacale (cfr art. 80, comma l e comma 2 prima patte, del D. Lgs n. 50/2016);
e) Certificato del Casellario Giudìziale emesso in dara l apcile 2019 con cui si attesta che nella
banca dati del casellario nulla risulta a carico di Dino Renaudo in qualillÌ di componente collegio

' •• ;:::; "."

I

comma e comma z prima paere,

""'O"'. ;01"':'" \~
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f) Certificato del Casellario Giudiziale emesso in data 1 aprile 2019 con cui si attesta che nella
banca dati del casellario nulla risulta a corico di Mario Boscbeeo in quslità di sindaco supplente
(cfr "ft~?,c0lT!~al e comma 2 primaparte, del D. Lgs n. 50/2016),

. gj CettilkatodelCase)krlo
Gi"Qi>;iale emesso iu data 1 aprlle 2019 con cui si attesta che nella
',.'
:......,.-',
-.: .....
.

,'-',

.

','

,

.

blU'lt'adati.delcasell~ri.onu1la risulta a carico di Ivo Lamberti mquslirà di sindaco supplente (cfr

art, SO, comma l e comma 2 primaparte, del D. Lgs n. 50/2016),

h) Nulla osta antimafia su Nord Engineering s.r.I, rilasciato dalla Banca Dati Nazionale Antimafia
in data 25 settembre·201S come da protocollo PR-CNUTG_Ingresso 004S625_201S0S10 (cfr
art. SO, comma 2 seconda parte,deID. Lgs n. 50/2016);

i'

n

'.

$ ,

i) DURC on line del 6 marzo :?{)~9 con scadenza il 4 luglio 2019 con cui-si attesta che la società
Nord Engineering Sr.l, risulta';'~80lare(cfr art. SO,comma 4, del D. L~ n. 50)2016);

h

ì) Certificato Agenzia delle Entrate di Cuneo del 9 aprile 2019 con cui si attesta cheacarico di
,

. . ' . . '"1,'"

Nord Engineering S.t.!. non sussistono violazioni definitivamente accettate (cfr' irt.·SO, comma
.

."

. il?}'

4, del D. Lgs n. 5 0 / 2 0 1 . 6 ) ; '
.x::V
k) Certificato del Tribunale di Cuneo se" Fallimentare emesso in data Il marzo 2019 con cui si

"ttes~a ch;,'-c-.
k~k'Ìis\:,[tano
...

:;",[;-ji":1;.·;,.

~:I ,'.~'\-~':'hl

procedure

c~ncorsusli carico della società Nord Engmeering s.r.l, (cfr

att; ~Q, COlpi;'a5,!e.ri:b)del D.Lgs n. 50/2016);
n"': .hiJt!'!:

I)

:~~{liJ:\-t

.

";'-. .

-,

•

., . . .
" ' , ",'

, .

Attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Cuneo in data 14 marzo 2019 con cui si
certifica che a carico dei signori MassìtnoArmando Amministratore Unico e legale
rappresentante, Enrico Isosrdi Presidente -del Collegio Sindacale, Pa<j>lo Isoardi Componente
Collegio Sindacale, Dino Renaudo Componente Collegio Sindacale, Mario Boschero sindaco
"

supplente ed Ivo Lamberti

<!~U'l

(cfr atto SO, comma 5, letto c)

d~(D. L~ n. 50/2016);

società Nord Engineering, s.r.l, non risultano carichi pendenti

m) Certificato dell'anagrafe delle sanzioni-amministrative dipendenti da reato, em~~,o.,in data 5
aprile 2019 relativo alla società Nord Engineering con cui si attesta che nulla risultai"Carico del
predetto nominativo (cfr art. 80, comma 5, lett, f) del D. Lgs n. 50/2016);
n) Estratto del Casellario ANAC con cui si attesta che. carico della società Nord E6gineeting s.r.l,
.

.
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o) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorìetà, lesa dal legale rappresentante della società Nord
Engineering, sulla composizione societaria di cui all'art 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 con cui il
legale rappresentante attesta che le quote societsrie sono possedute da Armando Massimo al

..

100%; che non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del
libro soci; che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il dirittò' di voto

nelleassemblee societarie nell'ultimo anno;

:·r

p) Certificato rilasciato dana Regione Piemonte Centro per 1'\D:lpìego del 24 magg!0:?019 con cui si
Y'

attesta che Nord Engineering S.r.l. è
'': .

\Il regola con gli obblighi dì cui alla Leggè'n. 68/1999(.0&

~t.8Q;/()in~~s/ l~tt. i)del D. Lgs n. 50/2016).

--.

f~.J(/\.:

"

*~* *** ***

Nell'eseguire la' 'verifica' della società ORAM S.r.L (s,l:/bappaltatote) è stata acquisita la seguente
documentazione:

q) Visura Ordinaria CClAA di Napoli della società ORAM S.r.l. da cui risultano i seguenti titolari
di cariche:

» Bronzino Sand.r9:,Amministtatote Unico e legale rappresentante;
» TurieDo Giuseppe Procuratore Generale;
»

MasieDo Paolo Sindaco

r) Certificato del Casellario Giudiziale emesso in data 1 aprile 2019 con cui si attesta che nella
banca dati del casellario nulla risulta a carico di Bronzino Sandro in qualità di A~sttatore
Unico e legale rappresentante (cfr art. 80, comma 1 e comma 2 'ptima

p";t~;:ilel
... .. .

D. Lgs n.

~':

5.9/2916); ; .

,

G~~ti;;"i~' d~l qs~n..rio Giudiziale emesso in data 1 aprile 2019 con cui si attesta che nella
b~~~~ dati 'del ca';;Uàtio nulla risulta ~ carico di T~rielÌ~'Giuseppe in qualità di Procuratore
Generale (cfr art, 80, comma 1 e comma 2 prima parte, del D. Lga n. 50/2016);
Certificato del CaseÌlario Giudiziale emesso in data 1 aprile 2019 con cui si attesta che nella
banca dati del casellario nulla risulta a carico di Masiello Paolo in qualità di Sindaco (cfr art. 80,
comma 1 e comma 2 prima pljtìe, del D, Lgs n. 50/2016);
. ',,~'"
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u) NUll~(\~U anì:iJrialia su ORAM S.r.L rilasciau <lalIa Banca Dati Nazionale AnlÌttllllia il 18
otfòbre 2018 éome:da protocollo PR...NAUTG_Ingresso_O'197335~QI80720 (cfr art. 80,
l',"

.',

_'o'.:','

comma 2 seconda parte, del D. Lgs n. SO/2016):
v) DURC on line del 21 febbraio 2019 con scadenza il 21 giugno 201ìJ con cui -si attesta che la
società ORAM S.r.l. risulta regolare (cfr art. 80, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016):

w) Certificato Agenzia delle Entrate di Napoli del 13 m~,! 201ìJ con cui si attesta che a carico di
ORAM S.r.L non susaisrono y1"lazionl gravi definitivamente accertate (cfr art 80, comma 4, del
D. Lgs D. 50/2016):
x) Documento verifica auto.certificazione attestante non risultano procedure concorsuali a carico
• !.

,

della società ORAM s.r.I, (cfr art. 80, comma 5,!ett. b) del D. Lgs n. SO/2016);.

j

y) Certificato dei carichi pendenti, emesso in data 1 aprile 2019, dalla Procura della-Repubblica di

Napoli, relativo a Sandro Bronzino, della società ORAM in cui si attesta c~<;"non risultano

carichi pendenti.a carico del predetto nominativo (cfr atto SO, comma 5, le\t. c) del D. Lgs n.

.:'>",.:.";":',:-::"'<i,

)~~.,.<,.~.'\~'i-i'-'.
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,,_~;,
-..'
z) Certificato dei caricl1i pendenti, emesso in data 1 aprile 2019, dalla Procura della Repubblica di
Napoli, relativo a Giuseppe tu:ridIo della società ORAl\1 in cui si attesta che non risultano
carichi pendenti a carico del predetto nominativo (cfr art. 80, comma 5, lett, c) del D. Lgs n.
50/2016);
aa) Certificato dci carichi pendenti, emesso in data 1 aprile 2019, dalla Procura della Repubblica di
Napoli, relativo a Paolo Masiello della società ORAM in cui si attesta che non risultano carichi
pendenti a carico del predetto nominativo (cfr art 80, comma S, letto c) del D. Lgs n. ~0/2016);
,o,"~"~

.'

bb)Cercificato deU'anagrafe delle sansioni amministrative dipendenti da reato, emesso-in data 5
aprile 2019, relativo alla società ORAM con cui si attesta che nulla risulta a cai:lS!;',,,del predetto
nominativo (cfr art. 80, comma S,letto f) del D. Lgs n. SO/2(16):,,;, .
cc) Estratto del.Ca~.ellarioANAC con cui si attesta che a carico della società 0RbM s.r.l, non sono

~r.e&~;'ti;i;;ni~j~ci (cfr atto 80, comma S, letto f-ter) g) ed l) del D. Lgs n. sO/2oì6);
dd) rijbit~~~ilòiie S~$ti~,tlya di atto di'notorietà, resa dallegale~a~ptesentante'della società ORAM
.

s.r.l., sulla co;"pos;l~ne societaria di cui all'art. 1

d~l D.P.C.M.

n. 187/1991 con cui illegale

rappresentante attesta che Ie quote societarie sono possedute da Sandro Bronziao al

''''''~

5
,',

r

~'.~"

$I

,~

""d:~tf,.,//V.·./I;w).h'

Giancarlo Bronzino 33,33%/Bronzino Concetta 19,84% e da Giuseppe Turiello q,50%; che
non esiste alcun diritto reale di godimento o dì garanzia sulla base delle risultanze <le(libro soci;
che nessun soggetto munito di procura itrevocabile hl! esercitato 'il diritto di; voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno;
ee) Certificato rilasciato dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche
giovanili, Collocamento mirato della Regione Campania in 2 agosto 2018 con-cui si attesta che
:- , i "

,",' __::''.:-''.: .:''."

'

.:"'

9RA:tv{.ç,in~g&la',c<ingliobbliglùdi cui alla Legge n, 68/1999(cfr art. 80,cmnrn. 5, lett. i) del

D,l.gS';';,$oj2Ot6iJSono statifait;Ì;ancbe solleciti pe.t; a"ere'~cato aggiornato.

*** ******

~.

llfell'eseguite la vetificadella società COLOR COAT S.r,L (subappaltatore) è stata acquisita la
seguente documentazione:
ff) Visura Ordinaria CcIAA di Verbano Cusio Ossola della società COWR COAT S,r.l. da Cui
risulta il seguente nominllti!'oCroci Giandomeuico Amministratore Unico e legale
-Ò,

,',; . (';:f.'

rappresentante e sodo <li maggioranza;

gg) Certificato del Casellatio Giudiziale emesso in data 1 aprile 2019 con cui si atte~ta, che nella

banca dati del casellario nulla risulta a carico di Croci Giandomenico Arnministtatore Unico (cfr
art. 80, comma l e comma 2 prima parte, del D. Lgs n, 50/2016);

,'q\

hh) Nulla osta antim~fia su Color Coat s.r.L rilasciato dalla Banca Dati Nazionale,1\Ij\irnafia in data

1,(j'~~P,.7Qìp.,,\wm,<;!la protocollo PR_.vBUTGJngresso_OO19230_201;~0516(cfr art.

80,

co'N!1l\2.S,~&Qndai*~t,~, del D, Lg~Il- 50(2016);
;, ii) DURC on line

R.'
j;

dd 26 febbraio 2019 con

scadenza il 26 giugno 2019 con cui si attesta che la

società COLOR COAT Sr.l, risulta regolare (cfr art. SO, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016);

/" jj) Certificato Agenria delle Enttate di Verbania del 12 marzo 2019 con cui si attesta che a caricò di

COLOR COAT S.r.l. non sussistono vjolazioni gravi definitivamente accertate (cfr art.. 80,
comma 4, del D. Lgs n, 50/2Ql'~1;
kk) Certificato del Tribunale di Ver1)ania sez Fallimentare emesso in data 11 marzo 2019 con cui si
attesta che non risultano istanze di fallimento a carico della società ORAM

s.rJ"·(c.~';rt.
o·

comma 5, letto h) del D. Lgs n. 50/2016);

80,

~"." ••_.
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Il) Certificato dei caiiclU pendenti, emesso in data 8 maggio 201!1, dalla Procura della Repubblica di
Verbania, relativoe Croci Giandomenico, della società COLOR COA't in cui si attesta cbe non
risultano carichi pendenti a carico del predetto nominativo (cfr ar~ 80, comma 5, letto c) del D.

Lgs 11.50/2016);
mm)

Certificato dell'anagrafe deDe sanzioni amministtative dipendenti da reato, emesso in

data 5 aprile 2019, relativo 'lilla società COLOR COAT con cui si attesta che nulla risulta a

carico del predetto nominativ~(cfrart. 80, comma 5, lett, f) del D. Lgs n. 50/2016);

.-

"

nn)estratto del Casellario ANAC con cui si attesta che a carico della società COLORCOAT s.r.l.
non sono presenti annotazioni (dr art, 80, comma 5, letto f-tet) g) ed I) del D. Lgsn.'SO/2016);

ooj Dìchiaraeìone sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante d~Jl:'società Color
Coat e.r.l. sull. composizione societaria di cui all'art, 1 del D.P.C.M, n. 187/r991 con cui il
leg.,leùappr"kent;.;:;te'.attesta che le quote societarie sono possedute. da

ò6ci

Giandomenico

65;Yò e dàNoi'1lic~Catlotto 35%òche non esiste alcun dirit;tQ reale di godimento o di garanzia
.

"

'~i'\

.

sulla base nelle risultan",e del' libro soci; che nessun soggetto munito di procuta irrevocabile ha
es';'citato il. diritt';arvoto nelle assemblee socieiatie nell'ultimo anno;
pp)Certificato rilasciato dalla Regione Piemonte Centro per fimpiego del 1 ottobre 2018 con cui si
attesta che Color Coat non è ~oggetto agli obblighi di cui alla Legge n, 68/1999(cfr art. 80,
comma 5, lett. i) del D. 1.gsn',1f,p/2016),

*** *** ***
Nell'eseguite la verifica della società' Specchia Services S,r.l (subappaltatote) è stata .~cquisita la
.

':'0

"

seguente documentazionei

{

qq) Visura Ordinaria CCtAA di La Spezia della società Specchia S.r.l: da cuirisùJ.tapo i seguenti
.,~'

nominativi:

;;f"Rlat?,~;c,~~~;~J?m~itl~~te Cda;
: ,Nçc~rd;'·~e~cchht. consigliere e.responsabile tecnico;
,,·,:,If··ft ,~~'!~r':' ;.~'.::'.><

... -':. ."

.

~".

' . _t;;
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rr) Certifìcato del CaséJlirio Giudiziale emesso in data l aprile 2019 con cui si attesta. che nella
banca dati del casellario risulta a carico di Faiila Riccardo, in qualità di presidente del CDA, (cfr
art, 80, comma 1 e comma 2 prima parte, del D. Lgs n.50/2016) la seguente pronuncia.

"07/04/2003 seoleo:rJl di app/ica::}Me della pella S1I richzWa de/k parli (art. 444, 445 CPP) ilei tdbTloale ÌJz
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\
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FSC
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.' l'Ùn:ibl'''I'!<J:>>IlU''Ilit
f' fil (dlW«!Jl<l

COMUNE: 01NAPOU

(O!11jJo.ri'ifont mOn/JCmtiaz dilo .tpo'7ja Ì1'reoocabiJ. ii 19/07/200) IO ""lO) kr/Onipersollo/i'to/ptnt gmui art.
590 con/ma) t.p. (con/mu!o il 27/10/2000 in lo!jJ8J?ia) çjfro!tan~ art. 69 <lJmmo'Ji:.p., orI, 62 bis c.p.
2~""~.Jvi~I,'1i0Il'

011,1/. mIIo pre"n'(jol!6 rltg/i injortnni mlloODTD rnt. 27 d.p.r.21/04/1955 n, 547

;(tD/llmlf.fiO iU!,7/10/:2000 in IosptJ?ia) drro.rtan:r,y: art. 69 CIJ!JJJno )·YJ., art. 62 bis t.p. dispo.riti/ID: riltnllfo
i,':.:',. '.'.

ç :':',:" '-','.

':-,.:..: :.::.,.

.

la (Ontinuai(jOI!6 mirTfoti di tuiaipunti: 1),2) multo 1.000,00 tf(I7Jj;rol/ll8liimtnto JTJecti.riPO .meSiO dNranlt

l'ffeclf'(jone dtlpriJOWtlimthfo

» 12/09/2017 mnòrdilfan'(fJ del tribunale in compo.rl'fftinemonocrntica di /o.tpoJ?ia - dichiarolo utinlo il
reato ai .Nn.ri.d.11'Dr/. 445 nCfJndo collJma c.p.p. doti Wa/ivi all'av"nllla ei6CUiont dello pena: pagata lapena
peçtlnioria il 27/04/201J4";
ss) Certificato del Casellario Giti;k;..Ie emesso in data 1 aprile 2019 con cui si attesta

.

~~.

ç,b., nella

"i?

banca dati del caselhu:io nuDa risulta a carico di Marcello Specchiaj zesponsabile tecrlÌfÒ'(cfr art.
80, comma 1 e comma 2 prima parte, del D. Lga n. 50/2016);

,_o,

tt) Richiesta informazione antimafia ex art 91 delD. Lgs n. 159/2011 su Specchi':Services s.r.l,

~~i; prorocollo
f·'"t'
PR-SPUTG_Ingresso_0026750_2019052.4 (cfr nrt. 80, comma 2. seconda patte; del D. Lgs n.
alla

inoltrata

Banca" Dati

Nazionale

ArltÌlnafia.

come
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uu] DOR,C qu.ljn~·dei'ìii febbraiò' 2'619 con scadenza il 18 gi~gno 2019 con cui si attesta che In
'.i--

società Specchia S.r.l. risulta tegolare (cfr art SO, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016);
vv) Certificato Agenzin delle Entrate di La Spezia de127mar.zo 2019 con cui si 'attesta che a carico
diSpecchia S.r.l rlO" sussistono Viol.z.ioni grnvi definiti";,,nente accertate (cfr art. 80, comma 4,
del D.

Lgs n. 50/2016);
Certificato del Tribunale, di La Spezia, sez. Fallimentare, emesso in data 12111atzO 2019

. ww)

:~;u:J,."

.

. " ,. ':':~~'

-,

con cui si attesta che nulla risulta a carico della società Specchia S.r.l. (cfr atto 80, comrn~5, lett,
-''-l :~~!'
b) del D. Lgs n.50/2016);
xx) Certificato dei carichi pendenti, emesso in data 11 Inarzo 2'019, dalla Procura della Repubblica
.

_

di La Spezia, 'relative a Marcello Specchia, della società Specchia in cui si

.,' _~r
a!t~.ta che non

sussistono carichi pendenti (cfr art. 80, comma 5, lett, c) del D. Lgs n. 50/2016);'"''
, ... ,.

yy)

,Y':{

j

Certific~.t,g<!ej.~lltjçI),i pendenti, emesso in data 11 marzo 2019, dalla Procura della

di

""Ù:;'::::i::."

:.. ,';'. .. ..

-

_

_

Repubblica

-

14 ,Speidn,relativq. Failla Riccardo, .della società Specchiain cui si .attesta In sussistenza a

'\-ur.('
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carico del predetto nominativo della sentenza dell'8 ottobre 2018 per il reato 590 CF "il ret)lo è

eslù,lojJ4fpro.rCri!(joM' (cfr ate, fjO, comma .5,lett c) dci D. Lgs n. 50/2016);
zz] Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, emessoìndaea 5
aprile 2019, relatiVI) alla società Specchia con cui si attesta. che nulla risulta li carieodel-predetto
nominativo (cfr m. 80. comma 5. letto f) del D. Lgs n. 50/2016);
estratto del Casellario ANAC con cui si attesta che a carico della soei~!i\,Speechia s.r.l,

aaa)

non sono presenti annotazioni (cfr art. BO. comma 5,lett. f-!et) il ed l) del D. Lisn. 50/2016);
bbb)Oiéhiat.ooone sostitutiva di atto di notorietà, resa <la] legale rappresentante della società

'Speç~iìa'ServiCe'·s.t;I..'SUIIa composizione societaria dicui·all1art l del D.P.C.M. n. 187/1991

..

·.;,~l,

còh cui

~;,'::

'.,;

"

il legale rÌt}ptesentante attesta

.

che le quote societarie sono possedute dalla società IO

agosto S.r.l. 0150%. da Doekship S.r.l. 37,5% e da Sole Rosso S.r.l. 12,5%; che non esiste alcun
diritto reale di godimento o di garanzia s1ÙJa base delle risultanze del libro soci; che nessun
soggettomunito 'di procura irrevocabile ba esercitato il diritto di voto nelle assemblee societsrie
nell'ultimo anno.

. :;:,"-

Napoli, 28 maggio 2019

Or. Ferdi,wndlillZ'b"
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