COMUNÉ DINAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
Areu CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA N. I
Seduta puhhlica del 07/07/2020
OGGETTO: Affidamento, in quattro lotti. dei servizì cimiteriali per la durata di 24 mesi. Determinazione
Dirigenziale n.3l del 2411212019 (lG n.2841 del 31.12.2019) e ss.mm.ii n. 19 del 1710412020 e n.20 del
0410612020. Vaf ore complessivo dell'appatto: C 3.512.473,98, oltre oneri per la sicurezza part a € 70.273,90 e

oneri di discarica pari ad € 93.740,25, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA.
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Monumentale- Cimitero
di S. Maria del Pìanto.
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della Pietà:

Cimitero
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3
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Cimiteri Area Nord
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e

€ 6,19.307,68

€

12.990,3,1

Mausoleo

Posillipo.
Chiaiano.

Cimìtero Miano. Cimitero

di Secondigliano -San
Pietro a
Patierno.
Socca\o.
Cimitero
Cimitero Pianura

le
L,appalto è interamente gestito con modalità telematica. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pefianto.
per
esclusivamente
appaltante
stazione
dalla
offérte sono formulate dagli operatori economici e ricevute
mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo:
https://ac cuistitclematici.comr-rne n aDoli.it
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L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di Iuglio, alle ore i0,00. in Napoli, nei locali deÌ Servizio Care
Forniture e Servizi, sito in NapoÌi, alla via San l,iborio n. 4. è presente, ai sensi del "Disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatric'i e dei seggi di gara" - approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del
ÀL/P" e s.m.i.:
l) Ing. Dario M,atarazzo, Funzionario ingegnere del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, in qualità di RUP
competente all'esame della documentazione ammìnistrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2) dott.ssa Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico Finanziario del Servizio Gare Forniture e Servizi,
in qualità di testimone;
3) dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare Forniture e
Servizi, in qualità di testimone con l.unzioni verbalizzanti.

Nessun legale rappresentante/delegato assiste alÌe operazioni

di

gara presso la sede del Servizio Gare-

Forniture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n. 3l del 2411212019 (lC n.2841 del 31.12.2019) e s.m.i n. l9
del 1710412020 è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto. approvando tutti gli atti di gara;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'afldamento di che trattasi con il criterio
dell'olferta economicamente più vantaggiosa di cui all'an. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare dì gara; 1'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offèrta
valida;

che è stato previsto che gli operatori economìci possano presentare domanda per uno o piir lotti

e

aggiudicarsi un solo lotto;

che gli operatori economici che concorrono per piir ìotti devono presentare un'unjca Busta A Documentazione arnm inistrativa. specilìcando nell'istanza di partecipazione per quali lotti concorrono.
mentre dovranno produrre tante Buste B - OfÈrta Tecnica e tante Buste C - Offerta Economica quanti sono i
Ìotti a cui partecipano;
che a norma di legge, il bando dì gara è stato invialo sulla GUUE in dala 23104/2020 ed è stato
pubblicato in data 27/0412020 sul numero di serie 2020/5082-193682. sulla GURI n.48 del 2710412020: s]i
giornali nazionali (Corriere della Sera e Italia Oggi) in data 2910412020, sui quotidiani locali (ll Mattino e
Corriere del Mezzogiorno) in data 2910412020 e 3010412020. sul BTJRC n. 104 dell' 1 I /05/2020: sul sito rveb

del
httDS

e sulla

piattatbrma digitale ..Appaltì

& Contratti,,
://acouistitelematici.comune.rra poli.it in data 24104/2020; sul sito del Ministero delle lnlrasrrutture a cura
Comune: rvww.corrune.napoli.it

del RtJP:
che nel bando e nel disciplinare dì gara venivano specificati gli atti che le ditte concorenti clovevano
inserire sulla piattaforma telematica per pàrtecìparc alla gara" fissando il termìne perentorio delle ore 12:00
del giorno 05.06.2020 comt "dLttù .scadenzu" e le ore 10:00 del giorno 08.06.2020 come "tluta aperrura

buste":

che, con Determinazione Dirigcnziale n. 20 del 0110612020 del Servìzio Gestione Cimireri Cittadjni. a
seguìto della modifìca dei requisiti di partecipazione. corne da clisciplinare rettificato. pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.napoli-it e sulla piattaforma telematica htrps://acquistitelematici.comune.napoli. it,
si è ritenuto necessario prorogare i termini di gara, fissando Ia scadenza clella presentazione delÌe offerte alle
ore 12:00 del 0610712020 e ìadatadi aper.tura delle offerte ore l0:00del 07107 t2020;
che l'avvìso di proroga è slato inviato sulla GUUE in data 05/06/2020 ed è stato pubblicato in data
09/06/2020 sul numero di serie 2020lSl l0-267805, sulla CTJRI n. 66 del l0/06/2020: sui giornati nazionali

(Corriere delfa Sera e ltalìa Oggi) h data 12106/2020, suì quotidiani locali (ll Ma ino e Coriere del
Mezzogiorno) in data 1310612020 e 1110612020. sul BURC n. 130 del 2210612020; sul siro rveb del Comune:

wrvw.comune.napoli. it
e sulla piattalbrma digitale "Appalti &
contratti,,
httos:/i'acouis trte lematici.comune.naooli.it in data 05/06/2020: sul sìto del Ministero delle lnfrastrutture a cura

)
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che la Commissione di gara sarà nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento delle
offerte (nelle more dell'operalività da pane dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art. 216 comma
f2 del D.Lgs. 50/201 e del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicutrici e
dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di G.C. n. '745 del 0ll1212016). con apposita Disposizione
Dirigenziale;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul silo web del
Comune di Napoli. oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, di detta disposizione, non
appena adottata, e dei curricula dei commissari di gara:
che tutti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico,
rifasceranno dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. circa I'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le dichiarazioni
circa l,insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conllitto
d,interesse di cui all'arr. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc.

TANTO pREMESSO - alle ore l0:00 - Francesca Trecarichi Bianco. in qualhà di "Punto Ordinante" dà
awio alle operazioni di gara.
If Rup prende atto che. intro le ore 12:00 del giorno 0610712020. sono state ricevute sulla piattaforma web
acquiititelematici.comune.napoli.it n. 6 (sei) offerte dai seguenti operatori economici:

I-

ERCOLANI GROUP SRLS, con sede legale in Terracina (LT), Via Roma

n

53, C'F e P'IVA:

028497 00592:

2-

GRUPPO
059r2301214:

I

CIPRESSI S.R.L. con sede legale in Napoli, Centro Direzionale F/3

G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLS, con sede legale
Clodia I63/167. C.F. e P:lVA: 03037750597;

-

3

in

Roma,

-

C.F.'P.IVA:

alla via circonvallazione

Stabile, con sede legale
4 - CONSORZTO LEONARDO SERVIZI E LAVORI Socierà cooperativa consortile
in Pistoia, alla via Degli Orafi n. 2. C.F. e P. l.V.A: 01535090474;

(LE) alla via Roma n. 127. C F'
5 - BERLOR CENERAL CONTRACTOR SRL. con sede legale in Carmiano
e P. I.V.A: 05054270755;
con sede legale in Torino'
cosrituendo RTI BARBARA B scs (mandatafia)/EmiÌio Guadagno (mandante).
al Corso Carlo e Nello Rosselli c/o Studio Rota 93, C F' e P I V A: 09680290013'

6

-

amministrativa
Durante la prima fàse della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione
gara.
di
fascicolo
il
visualizzame
di
dei concorrànti. cliccando sul nominativo dei suddetti al fine
il software blocca
in q*r,u fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre
concorrenti alla
dei
all'ammissione
l,accesso all'oflèrta tecnica ed economica. visibili solo successivamente
fase successiva.

SRLS.
ll RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di ERCOLANI GROUP

attraverso

la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente
ha prodotto
ll concorrente presenta istanza di partecipazione per tutti i quattro lotti. A tal tìne il concorrente
a piùl
partecipazione
dì
ipotesi
gara nelle
la documentazione di gara seguenào le istruzioni del tlisciplinare di

lorti.

resa la dichiarazione integrativa in
Dall,esame della documentazione amministraliva emerge che non è stata
4 n. l2 del disciplinare di gara'
ordine all,autorizzazione o meno dell'accesso agli atti di cui all'an' 14
ricoprono attualmente le cariche e
Non è stato reso l,elenco dei nominativi e delle-generalita dei soggetti che
dal disciplinare di gara all'art'
richiesto
come
di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgi 50/2016, così
ie

lualità

14.4 n. I 0.

olry

Inoltre, si evidenzia in ordine al requisito di capacità econornico-lìnanziaria cui all'art. 6.2 lett. b) del
dìsciplinare di gara rettifìcato, che il posscsso di un fatturalo globale medio d'impresa ri1èrito al triennio
2016,2017,2018 deve essere pari ad almeno ìl 30% dell'importo dei soli servizi (operazioni cimiteriali e
manutenzione e cura campi inumativi) allerente al singolo lotto per il quale si partecipa. In caso di
partecipazione a piir lotti, I'operatore economico dovrà possedere il requisito relativamente al lotto di impono
più elevato (lotto 2).
Nel caso di specie. dal DGUE prodotto e dai fàtturati dichiarati nel triennio di riferimento 2016-2017-2018, il
concorrente ha un tàtturato globale medio inleriore (pari a € 321.292,00) a quello previsto (€ 330.816,56).
Penanto ilconcorrente viene escluso dal lotto 2.
Si evidenzia, altresì. che il concorrente ERCOLANI GROUP SRLS ha dichiarato nel DGUE di essere
soggetto alla sanzione interdittiva art. 8.1 co. 4 D. lgs 159/2011 e di aver proposto istarura di applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario di cui art. i4 bis, comma 6 del D. Lgs.
159/2011, al 'lribunale di Napoli - Sezione per I'applicazione delle mìsure di prevenzione - il quale ha
accettato l'istanza e disposto il controllo giudiziario per il periodo di un anno con decreto n. 9ll2020 A. del
20 marzo 2020. Cli ef'tètti della suddetta ìnterdittiva sono quindi sospesi ai sensi del co. 7 art. 34 bis.
Si rileva, altresì, che il concorrente si avvale per il requisito di capacità tecnico profèssionaÌe di cui all'an.
6.3 1 del disciplinare di gara (attestazione SOA categoria OCI) dell'impresa ausiliaria Euroservizi S.r.l.
producendo all'uopo tulla Ia tlocurnenlazione.
Penanto. il concorrente ERCOLANI CROUP SRLS viene escluso dal lotro 2 e pcr i restanti lotti (1,3 e 4) si

ammette con la riserva che produca le dichiarazioni inlegrative in ordine all'autorizzazione o meno
dell'accesso agli atti di cui all'an. 11.4 n. 12 del disciplinare di gara e l'elenco dei nominativi e delle
generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art.80 del
D.Lgs 50/201 6.

ll

RUP procede ad esaminare Ia documentazione amministrativa di GRUPPO I CIPRESST S.R.L. anraverso
la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
Il concorrente presenta istanza di partecipazione per il Iono 4.
Dall'esame della documentazione amministrativa emerge clre il concorrente si avvale per il requisito di
capacità tecnico professionale di cui atl'an. 6.3.1 del disciplinare di gara (attestazione SOA categoria OGI)
dell'impresa ausiliaria lndustrial Varnish S.r.l, producendo all'uopo tutta la documentazione.
Verificata la completezza e la confònnità a quanto richiesto nel discipìinare di gara della documentazione
prodotta, il RtjP ammette il concorrenlc alla fase successiva della gara.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione arnntinistraliva dì G.A.P. GESTIONE AppALTI
PUBBLICI SRLS, attraverso la visualiz:zazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
ll concorrente presenta istanza di partecipazione per 1ul1i i quattro lotti. A tal tine il concorrente ha prodotto
la d.ocumenlazione di gara seguendo le istruzioni <Jel disciplinare rJi gara nelìe ipotesi di partecipazione piir
a

lotti.
Dall'esame della documentazione amministraliva emerge che non è stata resa la dichiarazione integrativa
in
ordine all'autorizzazione o meno dell'accesso agli atti di cui all'art. 14.,1 n. l2 del disciplinare di gara.
Si rileva, altresì, che il concorrentc'si avvale per il rcquisito di capacità tecnico prof'essionale
d] cui all'an.
6 3.1 del disciplinare di gara (attestazione SoA categoria oGl
)dell'impresa ausiliaria Consorzio Stabile LM
Group, producendo all'uopo lutta la documentazìone.
Mentre per i requisiti dì capacità economico-fìnanziaria di cui all'an. 6.2 del disciplinare di gara
e delle
cenificazioni ISO 9001:201-5 e ISO 14001:2015 si avvale dell'impresa ausiiiaria Nuv"ola
Servizi
Soc.Coop.Soc. producendo all,uopo tutta la documentazione.
Inoltre. si evidenzia in ordine al requisito di capacilà economico-fi nanziaria cui all'an. 6.2
leu. b) del
disciplinare di gara reltificato. che il possesso di un Iàtturato globale rnedio d,impresa
riferito al triennio
2016, 201.'7, 2018 deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo dei soli servizi
ioperazioni cimiteriali e
manutenzione e cura campi inumativi) aiÈrente ar singoro rotto per ir quare si panecipa.
rn caso di

(/{1
J

i,v

partecipazione a più lotti. l'operatore economico dovrà possedere il requisito relativamente al lotto di importo
pifr elevato (lotto 2).
Nel caso di specie. dal DGUE prodotto e dai làtturati dichiarati dall'impresa ausiliaria Nuvola Servizi Soc.
Coop.Soc. nel triennio di riferimento 2016-2017-2018. il concorrente, per il tramite dell'impresa ausiliaria, ha

un fatturato globale medio in1èriore (pari a € 259.306.94) a quello previsto (€ 330.816.56). Pertanto il
concorrente viene escluso dal lotto 2.
Pertanto. il concorrente G.A.P. GESTIONE

APPALTI PUBBLICI SRLS viene escluso dal lotto 2 e per

i

lotti (1,3 e 4) si ammeue con la riserva che produca le dichiarazioni

integratjve in ordine
restanti
all'aurorizzazione o meno dell'accesso agli atti di cui all'art. 14.4 n. 12 del disciplinare di gara.

II RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di CONSORZIO Lf,ONARDO SERVIZI
f, LAVORI Società Cooperativa Consortile Stabile. atlraverso la visualizzazione di ciascun documento
caricato dal concorrente.
Il concorrente presenta istanza di panecipazione per tuttì i quattro lotti. A tal fine il concorrente ha prodotto
la documentazione di gara seguendo le istruzioni del disciplinare dì gara nelle ipotesi di partecipazione a piit

lotti.
Iì consorzio dichiara di concorrere per le seguenti lmprese Consorziate:
. Notaro Group Servizi Srl - P.lva 048694707 59. Via Pacinotti 19 73012 Campi Salentina (LE);
. GSN Srl - P.lva 047 54201210. Via A. De Gasperi 55 80133 Napoli (NA).
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che il concorrente ha allegato. relativamente al
contributo ANAC previsto per ciascun lotto. la ricevuta ANAC che, in corrispondenza dell'impono da
pagare, reca: importo pari a zero. Come specificato nell'awiso pubblicato sulla piattalbrma telematica in data
3 luglio 2020, il problema non è imputabile all'operatore econorrico il quale. penanlo. dovrà provvedere al
pagamento del contributo non appena la piattaforma ANAC lo renderà disponibile.
Il RUP ammette il conconente con la riserva che produca documentazione attestante il pagamento del
contributo ANAC per ciascun lolto cui concorrc.

ll

RIJP procede ad esaminare la documentazione amminislraliva di BERLOR

GENERAL CONTRACTOR

SRL. attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal concorrente.
ll concorrente presenta istanza di partecipazione per tutti i quattro lotti. A tal fine il concorrente ha prodotto
]a documenlazione di gara seguendo le istruzioni del disciplinare di gara nelle ipotesi di partecìpazione a pitr
lotti.
Il concorrente dichiara di avvalersj, producendo regolare contratto dì avvalimenlo, dei requisiti tecnici di
PAGANO&ASCOLILLO S.P.A. relativamente all'Attestazione SOA cat. OG I class. ll.
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che il concorrente ha allegato- relativamente al
contributo ANAC previsto per ciascun lotto. la ricevuta ANAC che. in corrispondenza dell'importo da
pagare. reca: importo pari a zero. Come specificato nell'awiso pubblicalo sulla piattaforma telematica in data
3 luglio. il problema non è imputabile all'operatore economico il quale, pertanto, dovrà provvedere al
pagamento del contributo non appena la piattafòrma ANAC lo renderà disponibile.
Si rileva. intìne, che non è stato prodotto Patto di lntegrità sottoscritto dall'impresa ausiliaria e che la società
concorrente ha omesso. nel proprio DGUE. dichiarazione aff'erente all'art. 80 comma 5 lett. f-bis
"L'operatore economico ha presenlato nella procedura di garu in corso e negli allìdumenti cli subuppulti
documentazione o tlichiarazioni non veriliere lArlicob 80. comma 5. lettera /'-his)1".
Pertanto. il RUP ammette il concorrente con la riserva che produca documentazione attestante il pagamento
del contributo ANAC per ciascun lotto. Patto di Integrità sottoscritto dall'impresa ausiliaria e Dichiarazione
di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis del d.lgs. 50/2016.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazionc amministrativa di costituendo RTI BARBARA B scs
ilio Guadagno (mandante). atlraverso ja visualizzazione di ciascun documenlo caricato

(mandataria)/Em
dal concorrenle.

s
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concorrente presenta istana di partecipazione per i quattro lotti. A tal fìne il concorrente ha prodolto Ia
documentazione di gara seguendo Ie istuzioni del disciplinare di gara nelle ipotesi di partecipazione a pial

ll

lorti.

Il concorrente dichiara la natura verticale del raggruppamento.
Si evidenzia. altresì. che il mandante dichiara. nel DGU E presentato. di avvalersi del subappalto pet "tulle le
opere clellu cutegoriu prevulenle nei limitidi legge".
Dall'esame della documentazione amministrativa si rileva che il concorrente ha allegato, relativamente al
contributo ANAC previsto per ciascun lotto, la ricevuta ANAC che, in corrispondenza dell'importo da
pagare, reca: importo pari a zero. Come specifìcato nell'avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in data
3 luglio, il problema non è imputabile all'operatore economico il quale. pertanto. dovrà provvedere al
pagamento del contributo non appena la piattaforma ANAC lo renderà disponibile.
Il RUP ammette il concorrente con la riserva che produca documentazione attestante il pagamento del
contributo ANAC per ciascun lottu cui concorre.
Terminato l'esame della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, il RUP procede alla
trasmissione. tramite la piattatbrma telematica. delle richieste di soccorso istruttorio. stabilendo che la
documentazione integaliva dovrà essere inviata sulla piattaforma entro e non oltre le ore 09:00 del giomo
13t07 /2020.
Il RUP sospende alle ore l3:30 le operazioni di gara e si aggiorna alle ore l0:00 del 1310712020.

Il Ilup

I Testinroni
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