Cons. 17038

comune di Napoli servizio Autonomo c.u.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giorno l6 aprile 2018.

In data odierna, 16 aprile 2018, alle ore 9:50, in Napoli, presso la sala gare del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Giacomo n.24,3" piano, si è riunito

il

seggio monocratico

di

gara per I'espletamento delle operazioni finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "lavori

di completamento della sistemazione e

riqualificozione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di
collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento La città verticale
inserito nel Patto per la città di Napoli", in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.

453 del l0/08/17 e della Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma I.INESCO

e

valoizzazione della città storica n.l del 0210212018, registrata all'lndice Generale aln. 126
in data 0610212018, CIG: 7361481648 - CUP: B69D17015830001, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50l20l8.
L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 2.028.368,09, di cui €

la

78.955,07 per oneri per
manodopera stimata in

€

sicurezza non soggetti

481 .459,76.

a ribasso, oltre IVA. Incidenza della

Le opere oggetto dell'appalto sono individuate dal

relativo progetto esecutivo verificato e validato dal R.U.P. con verbale del29109117 .

Il

seggio monocratico

di

gara, istituito per

la

sola verifica della documentazione

amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti

del

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6

del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi

di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n.745

del 01/1212016, è composto dall'arch. Andrea Nastri, funzionario tecnico del Servizio
Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, assistito dalla dott-ssa Anna

Buschini, funzionario del Servizio Autonomo C.U.A.G.

-

Area Lavori, testimone con

il)-

,W

funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla

Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del

Comune

di

Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile all'indirizzo

https://napoli.acquistitelematici.it,

e dall'arch. Claudia Melella, funzionario tecnico

del

Servizio Programma I-INESCO e valofizzazione della città storica, testimone. In apertura di
seduta

gli

stessi

gli

stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto

di notorietà, versata in

atti al Servizio Autonomo C.U.A.G., con cui danno atto della non ricorrenza

delle

condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 16512001e dell'assenza di conflitto di interesse
ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno diessi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati il finanziamento,

il progetto

esecutivo,

il

capitolato speciale dei lavori programmati ed

è

stata indetta

procedura aperta per I'affidamento del relativo contratto di appalto;
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 sulla GURI V SERIE

SPECIALE n. 32 del
1610312018, sulla

16103118,

sul portale del Comune di Napoli con decorrenza dal

piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del Comune

di Napoli, https://napoli.acquistitelematici.it, unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara,
alle risposte alle faq e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n.25 del 26103118 e

sui quotidiani ITALIA OGGI e CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del giorno

20103118,

stabilendo come termine perentorio per la scadenza delle offerte le ore 12:00 del giorno
12t04t2018:
che la relativa seduta di gara è stata fissata dal bando per il giorno 1610412018, alle ore 9:30,
presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n.24;

tutto quanto considerato e premesso,

il

RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio

alle operazioni di gara.

Il

RUP comunica che dopo la scadenza delle offerte è pervenuta una pec dall'operatore

economico Centro Costruzioni Meridionali srl con prot. PG/345664 del 13104118 con la

U',

tu

quale

si

avanzava richiesta

di

conferma

di

avvenuta ricezione della domanda di

partecipazione alla gara poiché non pervenuta dalla Piattaforma digitale.

riscontrato tale pec, sentita la società

di

Il

RUP

ha

gestione del software per le gare telematiche

DigitalPA s.r.l., con nota PG1346906 in pari data attestando che entro il termine perentorio
di scadenza delle offerte non risulta alcuna domanda di partecipazione dell'operatore Centro
Costruzioni Meridionali srl sulla Piattaforma digitale. In riscontro alla nota PG1346906 del
RUP, I'avv. L.M. D'Angiolella nella qualità di procuratore e difensore della società Centro

Costruzioni Meridionali srl, inoltrava una pec in data l3l04ll8 protocollata in entrata al no
PG/351458 del 16104ll8 in cui sosteneva che I'invio dell'istanza di partecipazione alla gara

della sua assistita sarebbe avvenuta nei termini. Pertanto,

il

RUP procede all'inoltro della

nota a mezzo pec dell'Avv. L.M. D'Angiolella alla DigitalPA srl con la richiesta di produrre

la documentazione tecnica di supporto probante la mancata conferma della domanda di
partecipazione sulla Piattaforma digitale, del cui riscontro si darà conto nella successiva
seduta di gara.

Nel riservarsi ogni decisione circa lo stato dell'istanza dell'operatore economico
Costruzioni Meridionali srl,

Centro

il RUP attesta che entro il termine perentorio di scadenza

stabilito dal bando per la presentazione delle offerte delle ore l2:00 del 12 aprile 2018 sono
pervenute n. 6 domande di partecipazione tramite la Piattaforma digitale presentate dagli
operatori economici di seguito elencati:
- Ditta: DEL BO ..SOCIETA' CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITA' LIMITATA,

in sigla CONSORZIO DEL BO S.c.ar.l. rappresentah da DEL BO GIOVANNI con

sede

legale Napoli, Via G. Melisurgo n. 4, c.a.p.80133

- Ditta: A.T.I. IMPREGIVA SRL (capogruppo)

-

ESSE CLIMA SRL (mandante)

rappresentata da VALENTINO GIUSEPPE con sede legale

VIA EUROPA 33 80026

NAPOLT (CASORTA)
- Ditta: ITERGA COSTRUZIONT GENERALI S.p.A.rappresentata da VOLPE

FRANCESCO con sede legale Via Francesco Giordani n.23 80122 Napoli §apoli)
- Ditta: R.T.l. EUROSAF SRL (capogruppo)

-

Ùt'

GENIALE SRL (mandante) rappresentata da

ffi

FIENGO ANTONIO con sede legale VIA TORINO N.6 80142 NAPOLI (NAPOLI)

§

- Ditta: A.T.l. lzzo Mario Costruzioni s.r.l.(capogruppo)

Elettrotermica Bonavolontà srl (mandante)

-

-

Paribello Francesco (mandante)

-

Schindler s.p.a. (mandante) rappresentata da

Izzo Anna Maria con sede legale via principe di piemonte n.120 80026 napoli (casoria)

-Ditta: NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) S.A.S. Srl

(mandante)

rappresentata da DE VIVO ANNA con sede legale via Pablo Picasso no5lC 80010 Quarto

§apoli)

Il

RUP procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta tramite

Piattaforma digitale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni
rilasciate dagli operatori economici partecipanti.

All'esito della verifica

il

RUP ammette, alla fase successiva della procedura di gara, tutti i

n.6 operatori economici.

La seconda seduta pubblica della gara telematica prevista per I'apertura delle offerte
tecniche degli operatori economici ammessi si terrà
presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n.24,

il giorno 24

aprile 2018, alle ore 9:30

lll piano e visibile da remoto tramite la

Piattaforma digitale.

Il RUP conclude i lavori
Di quanto sopra

e chiude la sessione alle

è redatto

ore l4:30.

il presente verbale che viene letto, confermato

IlR.U.P. (arch.AndreaNastri)

e sottoscritto.

M
uschini)

Melella)
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