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COMUNE DI NAPOTI

Areu CUAG
Semizio Gare - Forniture e Semizi

VERBALE DI GARA n. I
Seduttt puhhlica del 20/09/2021

OGGETTO: Accordo quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3 del D,Lgs. 50/2016, per il

servizio

di

carico/scarico

e

trasporto plichi contenenti materiale elettorale -

Delerminazione Dirigenziale senza impegno

di

spesa

n.7

del

1310812021.

Valore massimo

stimato delf 'accordo quadro: € 500.000,00. oltre IVA. CIG:887247452A.

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 slazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti

&

Controtti",

accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli. it.

L'anno duemilaventuno

il

giorno 20 del mese

di

settembre, alle

ore 10,00, nei locali

del

Servizio Gare Forniture e Servizi, sito in via San Liborio,4, II piano, è presente, ai sensi del
"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di

gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01112/2016 - e alle Linee Guida ANAC

n.3 "Nomina, ruolo

l)

e

compili del ,RUP" e s.m.i.:

dott.ssa Mariarosaria Cesarino.

in

qualità

di

RUP competente all'esame

della

documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
La stessa viene coadiuvata nelle operazioni di gara da:

2) Daniela De Simone, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Gare - Forniture

e

Servizi, in qualità di testimone:
3) Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Fornitu

L

H

e

Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti:
entrambe collegate da remoto, ciascuna dalla propria postazione.

Le società concorrenti possono assistere da remoto, collegandosi alla propria area riservata del
portale " A pp

aI t i& Co

n

n"a t

f'

.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti n. 7 del l3108/2021. senza
impegno di spesa, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto,
approvando tutti gli afti di gara;

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 del D.Lgs. 5012016,
nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara; l'aggiudicazione avverrà anche

in presenza di una sola offerta valida:

che, a norma

di legge, il

pubblicato sufla serie 2021lsl6l
1810812021'.

bando
-4237

di

gara

55 del

è stato inviato alla GUUE

2010812021; pubblicato sulla

il

1610812021 e

GURI n. 95 del

sul BURCI su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Italia Oggi) e su due

quotidiani locali

(ll

Mattino e La Repubblica Ed. Napoli); sul WEB E PIATTAFORMA

TELEMATICA DELLE GARE

a

partire dal

1610812021',

sul sito del Ministero

delle

Infrastrutture a cura del RUP:

che nel bando e nel disciplinare

di

gara venivano 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 giomo 1610912021, come "data scadenza" e le ore 10,00
del 1710912021, come "data apertura buste";

che con avviso trasmesso dopo le ore 12:00 del 1610912021, tramite piattafòrma
telematica, all'unico soggetto concorrente si comunicava che, per indisponibilità del RUP, la
seduta pubblica per I'apertura delle buste veniva rinviata alle ore 10:00 del 2010912021
comunicando altresì che l'unica modalità per assistere alla procedura sarebbe stato da remoto.
collegandosi alla propria area riservata sul portale delle gare telernatiche;

che la Commissione di gara è slata nominata, alla scadenza del termine fissato per il
pervenimento delle offerte. ai sensi del "Disciplinare per Ia nomina e Ia composizione delle

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del

0lll2l20l6).

con Disposizione Dirigenziale del Servizio Acquisti

che, ai sensi dell'art. 29 comma

n.3l

del 1710912021

I del Codice, si è provveduto alla pubblicazione sul sito

7

w

Vl

web del Comune di Napoli. oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale. di detta
disposizione e dei curricula dei commissari di gara;

che tutti

i

di

componenti della commissione

gara,

al momento

dell'accettazione

dell'incarico, hanno rilasciato dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000. circa
I'inesistenza
del D.Lgs.

def

le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi

4.5

e

6 dell'art.77

50120'161'

che

il

RUP e itestimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato Ie

dichiarazioni circa I'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art.35 bis del D.Lgs. 165/2001,
def

le ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilità di

cui all'art.

5l

del cpc.

TAÌ\ITO PREMESSO

-

alle ore 10:00

-

Giovanna Volpe,

in qualità di

"Punto

Ordinante " dà aw io alle operazioni di gara.

Il

Rup prende atto che, entro le ore 12:00 del giorno 1610912021, sul portale delle gare

telematiche https://acquistitelematici.comune.napolit.it

o

è pervenuta

n. I offerta prodotta da:

RTI Rete ltalian Van Lines, con sede legale in Bari alla via Napoli,

3291L, CF

e

P.IYA: 07799 760728 (capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl (mandante).
Durante la prima fase della seduta di gara,

il

RUP procede ad esaminare la documentazione

amministrativa del concorrente, sbloccando la Busta A.

In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il
software blocca I'accesso all'offerta tecnica ed economica. visibili solo successivamente
all'ammissione del concorrente alla fase successiva.

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di

RTI Rete Italian Van Lines

(capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl (mandante), al fine di esaminare idocumenti
caricati dal candidato.
Dall'esame della documentazione amministrativa si evidenzia che Rete ltalian Van Lines.
capogruppo mandataria, dichiara che le aziende retiste esecutrici sono:

o
o

Ruocco

&

Bertrans srl;

La Nuova Campania srl.

Al riguardo si rileva

che nel contratto

di rete prodotto, registrato a Bari il 04/09/2015 al

n.

23296. non è presente La Nuova Campania srl.

lnoltre. si rileva che la predetta società ha omesso, nel DCUE presentato. la dichiarazione

/^{
c-'n

3-

v,

\)

inerente all'art. 80 comma 5 lett. h) del D.Lgs. 5012016.

Pertanto,

il

RUP procede ad inviare. tramite piattaforma telematica, richiesta di soccorso

istruttorio, chiedendo di riscontrare con cortese urgenza e comunque entro e non oltre le ore
l8:00 di oggi 2010912021, attesa l'urgenza per l'approssimarsi delle elezioni amministrative.

Alle ore l6:14.
pi

il

concorrente ha riscontrato allegando

al

messaggio generato sulla

attafòrma telem at ica:

l)

dichiarazione resa da LNC inerente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.
80 comma 5 lett. h) del D.Lgs. 5012016.:

2)

Visura camerale dalla quale risulta l'adesione di LNC alla Rete mandataria.

Verificata, pertanto, la completezza della documentazione prodotta,

il

RUP ammette il

concorrente alla fase successiva della sara.

Il

RUP termina alle ore l6:30 le operazioni di gara di propria competenza. Domani, 2110912021,

alle ore 10:30 Ia commissione di gara. nominata con Disposizione Dirigenziale n.

3

I

del

1710912021. si riunirà nella medesima sede per lo sblocco dell'otferta tecnica del concorrente.

II RUP

I testimoni

solloscrillo digilolmenle

Mariurosaria Ce.tuirut
Gùtvonnu Volne
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