Cons.17088
Comune diNapoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara del

-

I aprile 2019 LOTTO 2: CIG 7771663331

Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico

-

Via De Blasiis

Lotto 2: € 257.500,00.

In data

I

aprile 2019, alle ore 1030, in Napoli, presso la sala gare del Servizio Autonomo

Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomon.24, al 3" piano, si è riunito
gara

il

seggio di

al fine di procedere all'affidamento dei lavori finalizzati all'affidamento del 20 lotto

dell'appalto relativo

ai lavori "Recupero Centro Prima

Accoglienza ex Dormitorio Pubhlico -

Via De Blasiis",' I'appalto è suddiviso in due lotti, per I'importo complessivo, per entrambi

lotti, di € L229.500,00. In particolare
Lotto 2 piano terra lavanderia
272.500,00 comprensivi
30.000,00 per oneri

-

i

trattasi dei lavori rifunzionalizzazione del dormitorio

CIG 7771663331; l'appalto è misto, lavori/fornitura per €

di oneri oltre IVA, di cui €

27.000,00 per oneri

di

sicurezza ed €

di smaltimento, entrambi non soggetti a ribasso. L'incidenza

percentuale

delle forniture e arredo è del 44,92o/o., in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale

n.649 del 28112118 e della Determinazione Dirigenziale
attraverso

di

indizione n. 2 del 2ll0ll20l9,

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 D.lgs. 50/2016).

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per

Fornitori

e delle Gare Telematiche del Comune di

la gestione dell'Elenco

Napoli, accessibile all'indirizzo:

https:l/acqu istitelematic i.comune.napoli. it.

La Presidenza del seggio monocratico, regolarmente costituito, giusta Delibera n.1096 del 26
ottobre 2016

- linee guida n.3, di affuazione

del D.Lgs.

l8 aprile

2016, n.50, viene assunta dal

RUP Arch. Guglielmo Pescatore, funzionario presso il Servizio PRM Patrimonio Comunale,
assistito dal dott. Attanasio Colmayer funzionario presso

il Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area

Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore abilitato ad avviare la seduta di gara
sulla piattaforma digitale nonché dall'lng..Giuseppe Di Nuzzo, funzionario presso

il

Servizio

Area Prevenzione e Protezione in qualità di testimone.
In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-

bis del D. L.vo n. 16512001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2 del D.
L9s.5012016 per alcuno di essi.

Il

Presidente, premette che trattandosi

di procedura con il criterio dell'offèrta economicamente

1

più vantaggiosa,

il

seggio di gara così costituito, ha

il

solo compito di verificare la regolarità

della documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti, mentre le offerte
tecniche ed economiche, una volta conclusa questa prima fase

di

gara, verranno esaminate da

apposita commissione nominata ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 5012016 e secondo

afferente alle nomine e composizione delle commisssioni

il disciplinare

di gara, approvato con delibera di

G.C. n. 745 del111212016.
Pertanto:

- visti gli atti preliminari, con i quali sono stati approvati il finanziamento, a valere sul PON
METRO,

il

capitolato speciale dei lavori,

il

criterio da seguire per

la

procedura per

I'affidamento del relativo contratto di appalto, ovvero il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

- preso atto che il Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori ha adempiuto agli obblighi di
pubblicità del bando di gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sul portale del Comune

di Napoli alla sezione "Bandi di Gara" con decorrenza dal giorno 2210212019 sino al giorno

27l13l2}lg, sul B.U.R. Campania n. 12 del

4103119, sulla

quotidiani: Italia Oggi e Il Mattino del27103119,

e sulla

GURI n. 24 del 25102119

,

sui

Piattaforma digitale;

- accertato che la seduta di gara è stata fissata per oggi primo aprile2019, presso Ia Sala Gare di

Via S. Giacomo, n.24, visibile da remoto sulla piattaforma digitale,

secondo

le modalità

indicate nel disciplinare di gara; dichiara aperta la seduta pubblica.

Il

Presidente rende noto ai presenti che entro la data e I'ora

di

scadenza per la presentazione

delle offerte fissate dal bando, owero entro le ore 12:00 del giorno 2910312019, è stata
presentata sulla piattaforma web https://acquistitelernatici.comune.napoli.it. una sola offerta e
segnatamente quella dell'impresa PRO.R.EDIL srl.

Considerato che
presenza

il

di gara ha previsto
valida, il Presidente

disciplinare

di una sola offerta

che l'appalto sarà aggiudicato, anche in
procede all'esame della documentazione

Amministrativa ed alla verifica della compl etezzae della regolarità delle dichiarazioni fornite
dall'operatore economico partecipante.

All'esito delle verifiche, si accerta che I'impresa PRO.R.EDIL srl. pur se in possesso dei
requisiti soggettivi e tecnici per I'esecuzione dei lavori, non ha fornito alcuna dichiarazione o
indicazione in merito alla qualificazione in ordine ai requisiti previsti per le forniture. Pertanto

'

la stessa viene esclusa.

Alle ore 11,30 le operazioni di gara si concludono, non dovendo procedersi all'apertura delle

Di tanto si darà avviso tramite la piattaforma telematica.
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Il

presente verbale verrà pubblicato ai sensi

dell'art.29 del D.lgs.50/16, letto, confermato

e

sottoscritto.
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