I
COMUNE DI NAPOLI

Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori
Verbale di aggiudicazione. Prima seduta. 3 marzo 2020

In data 3 marzo 2020, alle ore 9:45, in Napoli. presso la sala gare dell'Area C.U.A.G.

-

Servizio Gare Lavori, sita in via S. Liborio n.4. al 2o piano. si è riunito il seggio di gara al

fine di procede all'espletamento delle operazioni lnalizzate all'aggiudicazione dell'appalto
relativo a "Miglioramento dell'occessibil.inl e del trasporto passeggeri con disabilità della
Linea 1 dello Metropolitana di Atapoli" in esecuzione Determinazione Dirigenziale n. 0l

del [3 gennaio 2020 del Servizio Linee rnetropolitane urbane Area infrastrutture, registrata
all'indice generale

in

data 22 gennaio 2020

al n.l5; CIG:

8166795C6C

863117000030005. L'importo complessivo dell'appalto'posto a base

-

CUP

di gara è pari ad

809.399,20 di cui € 4.400,00 per oneri dì sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n.

ottobre 20l6

-

l-inee suida

«Nomina. ruolo e com n Iti d

appalti

e

concessioni»

n.3. di

I

attrrazione del D Lss.

l8 anrile

201

I

t'ì.

096 del 26

50- recanti

resnonsabile unico del nrocedimento oer I 'affidamento di

e dall'an. 6 deì

DISCIPLIN.A.RE PER

LA NOMINA E LA

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICAI'RICI E DEI SEGGI

DI CARA,

approvato con Deliberazione della Ciunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del

Oll1212016, viene assunta dal Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane Area
infrastrutture Ing. Serena Riccio, R.U.P. della presente procedura di affidamento. assistito
da Anna Buschini F.E.F. dell'Area CUACì - Servizio Gare Lavori, testimone con funzioni di

verbalizzante

e

operatore informarico abilitato ad avviare

la

seduta

di

gara sulla

Piattafornra di (,itale ner la sestione drll'F-lt: lt c() Fornitori e del le Gare Tele m ati che del

d
.N
@

1

di

Cornune

Nanoli.

httns: llna n oli.ac :ì uistitelematici.comune.napùl

all'indirizzo

accessibile
i.

it .

e dall'ing. Valeria Maria

Arcidiacono,

Istruttore Direttivo Ingegnere del Servizio Linee metropolitane urbane, testimone. In
apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorenza delle condizioni di cui all'art.35-

bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.
Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati gli atti di gara
ed e stata indetta procedura aperta per l'affidatnento del relativo contratto di appalto con

criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a

il

base

d'asta ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. 5012016;
preso atto che

il Servizio Gare Lavori ha adempiuto agli obblighi di pubblicità del

bando di

gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana. V Serie Speciale, n.

l8 del

110212020. sul portale del Comune di Napoli alla

sezione "Bandi di Gara" con decorrenza dal giorno 1410212020 sino al giorno 0210312020'

sul B.U.R. Campania

n:2

del24 febbraio 2020 e sulla Piattalbrma digitale con decorrenza

dal 1410212020 sino a[ 02103/2020:
preso atto che la relativa seduta di gara è stata tìssata dal bando per

il giorno 3 marzo 2020,

alle ore 9:30, presso la Sala Gare di Via S. Liborio, n.24. visibile da remoto secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara;

il R.U.P. dichiara aperta la seduta pubblica di

gara telematica ed attesta che entro

il termine

perentorio di scadenza stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte delle ore

l2:00 del 2 marzo 2020 sono pervenute n.39 domande di partecipazione. caricate sulla
Pianafòrma digitale dagli operatori economici e riponate nel prospetto allegato al presente
verbale

(All. A) di cui è pane integrante.

I

A\

§

,ffi

Il R.U.P.

precede, secondo quanto indicato nella bando

di gara alla sezione VI.2.l e nel

disciplinare di gara al paragrafo 14, alle operazioni di gara applicando la c.d. "inversione
procedimentale" ai sensi dell'art.l33, co.S, del D.Lgs. 50/2016- in questa fase si awale della
collaborazione dei funzionari del Servizio Gare Lavori abiÌitati ad operare sulla piattaforma
telematica. Pe(anto, il R.U.P. provvede attra\,erso la Piattaforma Digitale a saltare la fase di

apertura delle buste amministrative
contenenli le offerte economiche.

A

e

procede all'apertura dei n.39 plichi telematici

seguito di Verifica della documentazione contenuta

nella busta economica presentata dalle ditte panecipanti, il R.U.P. dichiara valide tutte le n.

39 offerte in quanto conformi alle prescrizione del bando e del disciplinare di gara e dà
lettura di tutti i ribassi offerti.

Verificata la regolarità di tutte le offerte presentate, si procede al calcolo della soglia di
anomalia attraverso la piattaforma inf'onnatica, ai sensi dell'an. 97, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 che risulta essere pari al"39.34164o/t'.

Dal prospetto di calcolo elaborato dal softrvare di gestione della procedura di gara allegato
al presente verbale (All.B), vengono evidenziate le offerte escluse automaticamente perché i

ribassi sono pari o superiori alla soglia di anomalia e quelle non anomale nell'ordine della
percentuale di ribasso offerto.

Dall'elaborato si evince che I'impresa

l^ in graduatoria risulta

"Athena restauri Società

cooperativa" con il ribasso del 39,317 7o pertanto ta stessa sarà sottoposta alla verifica della
documentazione amministrativa presentata.

Il

R.U.P. procede poi ad attivare la funzione di

soneggio casuale gestito attraverso la Piattaforma informatica di n.2 operatori economici

(pari al 50À dei pa(ecipanti alla gara come indicato nel disciplinare al parag'I4) nei
confronti dei quali estendere la verifica amministrativa.
essere:

- 'Edil VI.RA di Geom. Rallàele

Società Costruzioni

Edili"

Conte"

-

I

concorrenti estratti risultano

'R.T'I. SOMES SRL/ SO.C'E'M'

é

.N
&

Visto quanto sopra, il RUP prowede all'apenura e alla verifica delle buste contenenti la
documentazione amministrativa del primo in gradualoria provvisoria e dei due concorrenti

estratti. All'esito dell'esame,

il

RUP dichiara

la

completezza

documentazione presentata dalle n.3 ditte sottoposte

e la

regolarità della

a verifica, pertanto conferma

la

graduatoria (come riportata all'allegato B del presente verbale) e formula la proposta di
aggiudicazione in favore dell'operatore economico prirno classificato "Athena Restauri
Società cooperativa"

- CF/PIVA:

06327191216 con sede in Quarto

Falco rappresentata da Raffaele D'Alessio. nato a Quafto (NA)

il

§A)

via Giorgio De

2610211959, precisando

che I'aggiudicazione è subordinata alle verilìche suÌ possesso dei requisiti e agli ulteriori

controlli previsti dalla normativa vigente.

Il R.U.P. conclude i lavori

e chiude la sessione alle ore 11:20.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

II

.P. (F.T. Ing. Serena Riccio)
Te

Testirnone ln

4

ne (D.

na

usch in

i)

tMaria Arcidiacono)

Elenco Partecipanti - Allegato A

andreozzi srl
KEDIL SRL
THENA RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA

C I\iI,E,SRL
carcone arch iuseppe srl
Centro Radiatori di Se io l\,4astellone
CHILD 44 S, R,L
CIPULLO NICOLA S,R.L
CLG COSTRUZIONI SRL
CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S
CO,MAS SRLS
CO.RI.PAR. s. r.l
COEFFE STRADE SRL
CONSORZIO STABILE ARGO SCARL
COSTRUZIONI MI,CA
D R GROUP S, R,L

Ui FU 5 K,.
DOI\,4INA SRL

_

EDIL GLOBAL SRL
EDIL VI.RA, Di GEOM. RAFFAELE CONTE
EDILZAPA SOCIETA' COOPERATIVA
ENERSUD SRL
EUROSAF SRL
F.A,C,94 SOC COOP
FALCO PRII\,'IO SRL
GALM S, R, L
GEOM. BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE

__l

I.P,M. S.R,L
IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL
ln nofer srl
LA PALMA 73 SOC, COOP
Nìediterranea
P ALAZZO COSTRUZIONI SRLS
OUARANTA COSTRUZIONI SRL
R,T,I, SOfuIES S, R, L,/SO,C. E.M, SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI E M
ROI\iIANO EDILGLOBAL SRL
TECNOAPPALTI Soc.Coop
VALENTINO COSTRUZIONI S,R, L
RA APPALTI SRL

/N:
Pagina

1

ffi

(ìraduatoria - Allesaro B

tone sociale

Ribasso %
42117000/d nomala
41 58700%
ala
40,89700%
ala
,10 80100%Anomalà
40,2
Anomala
40.21500 Anomala
-40 03330 Anomala
39 97100 Anomala

ENERSUD SRL

- IrEcton'pnLTt soc.coop
1

L 3
5

7

I
s
10

11
12

carcone arch. giuseppe srl
andreozzisr

FATCO PRI[14O SRL
EDIL VI.RA. DI GEOIV, RAFFAELE CONTE
I,P.T,4, S.R.L,
D.R GROUP S R L

oNt ì\fl cA

39,S2100% Anomala
-39,88870%
omala
39,53300%
omala
39,51800% Anomela
-39,3'1700% Prima ditta classificata
39 28300% SecÒnda ditta classifìcala
39 26880% Non anomala
39 2510070 Non anomala
-3e,2?gq0_o/! Non anomala
-39,23330% No n anomala
3S,24980"/" Non anomala
39,20640% Ncn anomala
39,20200% Non a'romala
39,18500% Noil anomala
-38,94370% ox anomala

ILD 44 S.R,L

lvèditerranea
ROI,4ANO ED]LGLOBAL SRL

ATHENA RESTAURI SOCIEIA' COOPERATIVA
14

GALI!1 S,R.L

15

COEFFE STRADE SRL
CLG COSTRUZION SRL
LA PAL[44 73 SOC, COOP
ZARA APPALTI SRL
R,T,], SOMES S,R,L./SO,C,E,M. SOC]ETA' COSIRUZIONI ED LI
EDIL GLOBAL SRL
CIPULLC N]COLA S R.L
DE,FO S R.L
CO RI PAR s r.l
F.4.C.94 SOC COOP
ENTINO COSTRUZIONI S.R.L.
C.M E SRL
RIlEDIL SRL
PALAZZO COSIRUZJONI SRLS
SORZIO STABILE ARGO SCARL
GEOI\,4. BIAG]O LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
EUROSAF SRL
CO,MAS SRLS
DO[4INA SRL
lnnofer srl
CO.GE.PA. Cosiruzioni Gènerali Passarelli S.p A
OUARANTA COSIRUZIONI SRL

16

17

i8
19

20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

ldonea

ldonea

:16 928C0% Noi aromala
36.860C0
oi atomala
36 18100 Non aiomala
35 82600
ot aiomala
-34121000/, Noa aaomala
-33 34500% Non anomala

32

i

II\4PRESA ED LÉ FALCONE PASOUALE SRL

lgrcùiqelte1e

ldonea

-37,918q0"/olNo,n an omala

EDIiZAPA SOCIETA COOPERATIVA

f-, !911"8!!

iati

00% Ncn ailomala
Nol anomala
30,78600% Non a:lomala
-28,2n400% Nirr anomala
-26.72qq 0% Ncn atomala
24.2?70 0% Ncn ailomala
20,62000% Ncn anomala
10.3!q 00% Noi aromala
997

-32.03200o/a

9,040 0096

_

Nci alomala

4
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