COMUNE DI NAPOLI
Servizio Aulonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Semizi

VERBALE DI GARA n.4
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli
aru. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per l'affidamento. in tre
lotti, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione esiti della posta
massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per avvisi bonari 2018 (lotto l), del servizio di stampa.
imbustamento e rendicontazione esiti della posta massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per
avvisi di accertamento anni pregressi (lotto 2) e dal Servizio IUC IMU/TASI per avvisi di accertamento
anni pregressi (lotto 3). lmporto complessivo dell'appalto € 333.200,00 oltre IVA; non sono previsti
oneri per la sicurezza.
lotto stampa, imbustamento, recapito per posta ordinaria e rendicontazione esiti degli avvisi bonari
TARI relativi all'anno 2018 (così come specificato all'art. 3-lotto I del Capitolato Speciale d'Appalto). Il
prezzo unitario posto a base d'asta è pari a € 0,52 oltre IVA. Il valore presunto del primo lotto, per un
volume stimato di 410.000 awisi bonari TARI 2018. è pari a € 213.200,00 oltre IVA. CIG: 7335386804.
lotto 2: stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento TARI relativi agli
anni pregressi (il cui recapito è afldato a Poste Italiane SpA). così come specificato all'art.3-lotto 2 del
Capitolaio Speciale d'Appalto. Il prezzo unitario posto a base d'asta è pari a € 0,40 oltre IVA. Il valore
presunto del secondo lotto. per un volume stimato di 200.000 avvisi di accertamento TARI anni 2015-

i:

2016 e anni pregressi, è pari a € 80.000,00 oltre IVA. CIC: 7335407958'

lotto 3: stampa. imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento IMU/TASI riferiti
3-lotto
agli anni 2013-2017 (il cui recapito è affidato a Poste ltaliane SpA), così come specificato all'art
IVA.
Il
pari
2,00
oltre
a
€
3iel Capitolato Speciale d'Appalto. ll prezzo unitario posto a base d'asta è
anni
valore presunto dei te.ro lotto, per un volume stimato di 20.000 avvisi di accertamento IMU/TASI
ZB32l7CECD.
2013-2017 è pari a € 40.000.00 oltre IVA. CIG:
L'appatto saià interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 5012016.
pertanto. le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
Fomitori e
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
aeit" Gare Telematiche del Comune di Napoli. accessibile all'indirizzo:
https://na tl oli.ac{ruistitelematici.it.
L'anno duem iladiciotto. il giomo 22 del mese di marzo. alle ore 10:00, in Napoli. nei locali del
24, è
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
-e
Lggiudicutrici e dei seggi di gira" - appiovato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0lll2l2ol6
uiiè fin"" Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del 'lR UP" e s m i :
t) Dott. Gaetano Camarda, dirigente del Servizio Gestione IUC (TARI/TARES), in qualità di RUP
per tutti itre lotti
competente all,esame della docu-mentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
dell'appalto.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG-Area
Gare Fornit ure e Servizi in qualità di testimone;
3) Dott.ssa Giovanna volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare

h-r

Forniture e Servizi. in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun legale rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO
che. il seggio di gara, composta dal RUP e dai testimoni. procedeva, nella seduta di gara del
09/0212018. a proporre l'aggiud icazione del lotto I al RTI lmbalplast srl/CRC Post srl. atteso che il
numero di concorrenti ammessi era inferiore a cinque, e che si demandava al RUP la verifica della
congruità dell'offerta di Imbalplast srl per il lotto 2 e per il lotto 3:
che si è provveduto, tramite messaggio sulla piattaforma telematica, ad informare tutte le ditte
concorrenti della seduta odiema;
che per indisponibilità della dott.ssa Natalia Ingenito, nella seduta odierna svolge le funzioni
di testimone la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. lstruttore Direttivo Amministrativo del
SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.

TANTO PREMESSO - Alle ore I 0: 15 la dott.ssa Giovanna Volpe, in qualità di "operatore
autorizzalo ad atl, iure lu .sedttla di ggra" (operalore) riprende Ia seduta di gara relativamente al
Lotto 2.
Si acquisisce agli atti di gara la relazione di congruità (PG120181270645 del 20/03/2018) condotra
dal RUP del lotto 2. dott. Gaetano Camarda, sull'offena di Imbalplast srl. Nella suddetta relazione. il
RUP ritiene che le giustificazioni e gli elementi prodotti dalla società Imbalplast srl per il lotto 2
sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata.
Pertanto. il RUP propone l'aggiudicazione del lotto 2 a l'avore di:
Imbalplast srl, con sede legale in Via Consortile Zona Ind.le A.S.l. 81030. Teverola (Caserta). CF:
05712370633. che ha olÈrto il ribasso percentuale pari al 52.50%o sull'importo unitario posto a base
del secondo lotto.
Si demandano al RUP del lotto 2 icontrolli di cui agli artl.80 e 83 del D.Lgs.50/2016 in capo alla
predetta ditta. Il provvedimento di aggiudicazione dovrà dare atto dell'esito di detti controlli ai fìni
della sua efficacia. I costi della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 sono stati
già oggetto di verifica nel subprocedimento di anomalia.
Alle ore l0:28 il RUP imposta sulla piattaforma telematica Imbalplast srl come aggiudicatario,
trasmette comunicazione della proposta di aggiudicazione a tutte le ditte patecipanti e termina Ie
operazioni di gara relativamente al lotto 2.

Alle ore I0:30 la dott.ssa Giovanna Volpe. in qualità di "operatore autonzzato ad avviare la seduta di
gara" (operatore) riprende la seduta di gara relativamente al Lotto 3.
Si acquisisce agli atti di gara la relazione di congruità (PG/2018/263580 del I6103/2018) condotta
dal RUP del lotto 3. dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga, sull'ofÈrta di lmbalplast srl. Nella suddetta
relazione. il RUP ritiene che le giustiticazioni e gli elementi prodotti dalla società Imbalplasr srl per
il lotto 3 sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'oftèfta presentata.
Peftanto, il RUP. dott. Gaetano Camarda, al quale è stato demandato l'espletamento delle operazioni
di gara, propone I'aggiudicazione del lotto 3 a favore di:
Imbalplast srl. con sede legale in via consortile Zona Ind.le A.s.l. 81030, Teverola (Caserta), cF:
05712370633. che ha offerto il ribasso percentuale pari al 86,00% sull'importo unitario posto a base
del terzo lotto.
Si demandano al RUP del lotto 3. dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga, icontrolli di cui agli artt. 80 e
83 del D.Lgs. 5012016 in capo alla predetta ditta. provvedimento di aggiudicazione dovrà dare atto
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dell'esito di detti controlli ai fini della sua ef'ficacia. I costi della manodopera di cui all'art.95
comma l0 del D.lgs. 50/2016 sono stati già oggetto di verifica nel subprocedimento di anomalia.
Alle ore l0:45 il RUP imposta sulla piattaforma telematica Imbalplast srl come aggiudicatario.
trasmette comunicazione della proposta di aggiudicazione a tutte le ditte partecipanti e termina le
operazioni di gara relativamente al lotto 3.

I Testimoni
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