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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Ser-vizi

YERBALE DI GARA N.3
Sedatu pubblica rlel 13/07/2020

OGGETTO: Affidamento, in quattro lotti, dei servizi cimiteriali per la durata di 24 mesi. Determinazione
Dirigenziale n. 3l del 2411212019 (iG n. 2841 de|31.12.2019) e ss.mm.ii n. 19 del 17 /0412020 e n. 20 del
0410612020. Valore complessivo dell'appalto: C 3.512.473,98, oltre oneri per la sicurezza parì a € 70.273,90 e

onen di discarica pari ad€93.740,25, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Oneri d€lla

Lotto

Importo a

Denominazione

sicurezza

base di gara

non
soggetti a

Cimiteri Certrali (area

e 964.719,47

inferiore):

CIG

e 19.299,5s

non
soggetti a
ribasso
c 24.384.00

8156891F61

c 1.422.394,62

e 28.459,96

€ 24.384,00

81569743E3

e 476.052,21

c 9.524,05

e 4.897,06

8t57015588

c \2.990,34

€ 30.075,l9

8157029147

ribasso

I

Oneri di
discarica

Cimitero
Monumentale, Cimitero
di S. Maria del Pianto,
Fondo Zevola (ìn corso di
attivazione)
2

7.1

della Pietà;

I

ir

Cimit€ri Centrali (area
superiore): Cimitero di
S. Marìa del Riposo
(Nuovissimo); Cimitero
Cimitero

Ebraico;
3

Cimiteri

Area

Oriental€: Cimitero di
Ponticelli, Cimitero di
Bara, Cimitero di San

.@

Giovanni a Teduccio
4

Cimiteri Area Nord

Mausoleo

Cimitero di

Chiaiano,

Schilizzi a

d\r

e

Flegrea:

e.

649.307,68

Posillipo,

Cimitero Miano, Cimitero

dì Secondigliano -San
Piefo a
Patiemo,
Soccavo,
Cimitero
Cimitero Pianura

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le
offerte sono formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazìone appaltante esclusivamente per

mezzo della Piattaforma digitale "Appalti &

Contratti", accessibile

all'indirizzo:

1

4?

ct-comune.nanoli-it

httos://ac ou

L,anno duemilaventi il giomo i3 del mese di luglio, alle ote 12,45, da remoto, è presente, ai sensi del
.,Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato conbeliberazione di G.C. o. 745 d"l 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e
compiti del RUP" e s.m.i.:
1) d;tt. Fabio Piero Fracasso, dirigente del Servizio Gostione Cimiteri Cittadini, in qualita di Presidente della
commissione;
2) ing. Chrisiian Capriello, funzionario del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, in qualità di commissario;
Mi"h"l" Iliano, funzionario del Servizio Tecnioo Cimiteri Cittadini in qualità di
3j in-g. Francesco
commissario.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzarrte la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, istruttore direttivo
amministrativo del Servizio Gare-Fomiture e Servizi.

ù-iu

PRf,MESSO
che con Determinazione DirigenziaÌe n. 31 del 2411212019 (IG n.2841 del31.12.2019) e s.m'i n. 19
del 17 to4/2020 è stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto, approvando tutti gli atti di gala;

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con ìl criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 nonché secondo Ie
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola offerta
valida;
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che è stato previsto che gli operatori economici possano presentare domanda per uno o pìir lotti e
aggiudicarsi un solo lotto;
che gli operatori economici che concorrono per più lotti devono presentare un'unica Busta A Documentazione amministrativa, specificando nelf istanza di partecipazione per quali lotti concorrono,
mentre dovranno produrre tante Buste B - Offerta Tecnica e tante Buste C - Offerta Economica quanti sono i

lotti a cui partecipano;
che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato sulla GUUE in dara 2310412020 ed è stato
pubblicato in data 27 /0412020 sul numero di serie 2020/5082-193682, sulla GURI n. 48 del 27104/2020; sti
giornali nazionali (Coniere della Sera e Italia Oggi) in data 2910412020, sui quotidiani locali (Il Mattino e
Corriere del Mezzogiorno) in data 2910412020 e 3010412020, sul BURC n. 104 dell'1 1/05/2020; sul sito web
del Comune: www.comune.napoli.it e sulla piattaforma digitale "Appalti & Contratti"
htto s://acq uistite Iematici.com e.naooli.it in data24l04l2020; sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura
del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivalo specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano
inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine perentorio delle ore 12:00
del giorno 05.06.2020 come "data scadenza" e le ore 10:00 del giomo 08.06.2020 come "data aperturd
buste";
che, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 0410612020 del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, a

seguito della modifica doi requisiti di partecipazione, come da disciplinare rettificato, pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.napoli.it e sulla piattaforma telematica https://acquistitelematici.comune.napoli.it,
si è ritenuto necessario prorogare i termini di gara, fissando la scadenza della presentazione delle offerte alle
ore 12:00 del 06107 /2020 e la data di apertura delle offerte ore 10:00 dal07l07l202O;
che l'ar.viso di proroga è stato stato inviato sulla GUUE in data 05/06/2020 ed è stato pubblicato in
data 09/0612020 sul numero di serie 2020/3 1 10-267805, sulla GURI n. 66 del 10/06/20?0; sui giomali
nazionali (Corriere della Sera e ltalia Oggi) in data 1210612020, sui quotidiani locali (Il Mattino e Corriere del
Mezzogiomo) in dala 1310612020 e 1110612020, sul BURC n. 130 del 2210612020: sul sito web del Comune:

wrvw.comune.napoli.it
httos: //aco
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sulla

piattaforma digitale "Appalti &

Contratti"

ìstitelematic i. comure.na ooli.il in data 0510612020 ; sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura

del R[.IP;
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Commissione di gara è stata nominata, alla scadenza del termine fissato per il pervenimento
delle offerte (nelle more dell'operativita da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai sensi dell'art.216
comma 12 del D.Lgs. 50120'l e del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 0117212016), con
Disposizione Dirigenziale del 10.07 .2020 a. 7;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP ha proweduto alla pubblicazione sul sito 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 tufti i componenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico, hanno
rilasciato dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000. circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/20161,
che nella soduta pubblica del 1310712020 il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara dai funzionari di
gara indicati nel verbale di pari data, ha esaminato la documentazione integrativa delle concorrenti ammesse
che

1a

con riserva;

che dall'esame delle suddette documentazioni sono state ammesse alla fase successiva di gara:
ERCOLANI GROUP SRLS, G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLS, CONSORZIO LEONARDO
SERVIZI E LAVORI Società Cooperativa Consortile Stabile, BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL,
costituendo RTI BARBARA B SCS (mandataria), Emilio Guadagno (mandante). Mentre già in data
07 .07 .2020Ia concorrente GRLIPPO I CIPRESSI S.R.L è stata ammessa alla fase successiva di gara;
che, per quanto conceme le concorrenti ERCOLANI GROUP SRLS, G.A.P. GESTIONF. APPALTI
PUBBLICI SRLS, l'ammissione delle stesse alla fase successiva di gara riguarda i soli lotti l, 3 e 4. Mentre
entrambe, come da verbale di gara n. I del 07.07 .2020, sono state escluse dal lotto 2 per le motivazioni ivi
indicate e come comunicato alle stesse tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis e 5
del D.Lgs 50/2016;
che in data 13lO7l2O2O,la Commissione giudicatrice, al termine delle operazioni di gara svolte dal
RUP, si autoconvoca in seduta odiema per I'apertura delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse da
remoto;
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che, a tal fine, tutti icomponenti della Commissione giudicatrice sono stati abilitati sulla piattaforma
in qualità di"punto istruttore"i
che tutte le concorrenti sono state notiziate lramite piattaforma telematica.

TAITO PREMESSO - alle ore l2:40 -

Francesca Trecarichi Bianco, ìn qualità

di "punto ordinante"

dà,

awio alle operazioni di gara.
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La Commissione, preso atto dell'esame della documentazione amministrativa e di quella integrativa svolto dal
RllP, dell'ammissione delle concorrenti alla fase successiva della gara (eccetto per il lotto 2 per il quale sono
state escluse le concorrenti ERCOLANI GROUP SRLS e G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLS) e
del rinvio della comprova dei requisiti di accesso successivamente alla proposta di aggiudicazione, procederà
in seduta odiema a validare il contenuto della offerta tecnica tramite la piattaforma digitale.
Il software consente I'accesso alla fase relativa allo sblocco dell'offerta tecnica delle concorenti ammesse e
alla validazione dei documenti che essa contiene.
La Commissione, preliminarmente, rileva che sulla piattaforma telematica non è stato possibile nella fase di
"documentazione amministrativa" - comune a tutti i lotti- escludere o ammettere i concorrenti per ciascun
lotto, pertanto in questa fase di mera apertura delle offerte tecniche, in cui ogni concorrente ha prodotto la
documentazione per illi lotto/i al qualeii si partecipa, si procede sulla piattaforma telematica all'ammissione
e/o all'esclusione del concorrente conseguente alla fase di esame della documentazione amministrativa svolta
dal RUP.

La Commissione, inoltre, prende atto, come da art. l5 del disciplinare di gara, che ulteriore documentazione
e/o allegati alla relazione tecnica non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
La Commissione, pertanto, procede per ciascun lotto allo sblocco delle offerte tecniche delle concorrenti
ammesse.
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Si procede per it lotto I all'apertura delle offerte tecniche dei seguenti concorrenti:
ERCOLANI GROUP SRLS;
I
2 G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLS;
coNSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI Societa cooperativa consortile stabile;
3
4 BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL;
costituendo RTI BARBARA B SCS (mandataria), Emilio Guadagno (mandante)'
5

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in caso dt
costituendo RTl, di ciascuna impresa riunita, come stabilito all'art. 15 del disciplinare di gara.
per il lotto 2 all'apertura delle offerte tecniche dei seguenti concorrenti:
si procede
'
l. coNSoRZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI Società cooperativa consortile stabile;

23.

BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL;
costituendo RTI BARBARA B SCS (mandataria), Emilio Guadagno (mandante)'

Tutte [e offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in caso di
coslituendo RTI, di ciascuna impresa riunita, come stabilito all'art. 15 del disciplinare di gara.
Si procede per

I.

il lotto 3 all'apertura delle offerte tecniche dei

seguenti concorrenti:

ERCOLANI GROUP SRLS;

2. G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLSI
3. CONSORZIO LEONARDO SERVZI E LAVORI Società Cooperaliva consortile stabile;
4, BERLORGENERALCONTRACTORSRL;
5. costituendo RTI BARBARA B SCS (mandataria), Emilio Guadagno (mandante)'
Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in caso dt
costituendo RTI, di ciascuna impresa riunita, come stabilito all'art. l5 del disciplinare di gara.

il lotto 4 all'apertura delle offeÉe tecniche dei seguenti concorrenti:
ERCOLANI GROLTP SRLS;
GRUPPI I CIPRESSI S.R.L;
G.A.P. GESTIONE APPALTI PUBBLICI SRLS;
CONSORZIO LEONARDO SERVZI E LAVORI Società Cooperativa Consortile Stabile;
BERLORGENERALCONTRACTORSRL;
costituendo RTI BARBARA B SCS (mandataria), Emilio Guadagno (mandante).

Si procede per

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tutte le offerte tecniche riportano la firma digitale dei soggetti muniti di rappresentanza e in caso di
costituendo RTI, di ciascuna impresa riunita, come stabilito all'art. l5 del disciplinare di gara.
Pertanto, verificata ta regolarità formale delle offerte tecniche, le operazioni di gara sono sospese in attesa
della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi da pane della Commissione giudicatrice secondo i criteri
contenuti nel disciplinare di gara, da effemrarsi in una o piir sedute riservate.
La commissione sospende alle ore l3:30 la seduta di gara e si aggioma a data da destinarsi.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
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