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.OÀ]1I]NE DI NAPOII

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giomo 20 settembre 201 8'

In data odierna, 20 settembre 2018, atle ore 10:18, in Napoli, presso la sede del servizio
Autonomo centro unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n.24,3" piano. si è riunito

il

seggio

di

gara

al fine di

procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate

c) del''
all'aggiudicazione tramite procedura negoziala ai sensi dell'art. 36, comma 2,lefiera

D. Lgs..50/2016 dell,appalto relativo agli interventi di "Interventi di

'

miglioramento

della
strutturale dei solai di copertura mediante sistemi antisfondellamento e sostiluzione

guaina bituminosa sui lastrici solari, da rcalizzarsi sugli edifici scolastici 68 Circolo
scuola Materna P/esso

§

Rosa l/ecchio via

Luigi volpicelta, 384; I.C. 17 "Sarria - Monli". ,

,

via Bernartlino Martirano, 7; 18 C.D. "M. C. RUSSO', via delle Repubbliche Marinate,

301: ricadenti

nel territorio

d.ella Municipalità

6" - CIG:

7552026102i CUP

è pari ad €
865117000050001. L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta
IVA'
2gg,684,01,di cui € 6.443,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso' oltre

n. 1096 del 26
La presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera

ottobre2016-Lineeguidan.3,diattuazionedelD'Lgs'l8aprile2016'n'50'recanri
<<Nomina,

di
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento

composizione delle
appalti e concessioni>> e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la

&

commissionigiudicatriciedeiseggidigara,approvatoconDeliberazionedellaCiunta

§
1

comunale del comune di Napoli n. 745 del 0111212016. viene assunta dall'ing. Pasquale

Ciccarelli, funzionario ingegnere del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 6
R.U.P. della presente procedura

di

affidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini,

funzionario economico finanziario del Servizio Autonomo C.U.A.G.
testimonè con funzioni
seduta

e

-

Area Lavori,

di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad awiare

la.,-.

..

,.

di gara sulla Piattaforma digitate 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 dal

geometra Raffaele Esposito del

servizio Attività Tecniche Municipalità 6 in qualità di testimone. In apeftura di seduta gli.
stessi producono dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, versata in attì al Servizio

Autonomo c.u.A.c., con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni
all,art.35-bis del D. Lgs. n.165/2001

e

dell'assenza

di conflitto di

interesse

di

ai

cui

sensi

dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

visti gli atti preliminari, in

epigrafe richiamati, con

cui sono stati

approvati

il

:':r-'i'

ed è stat3
finanziamento, il capitolato speciale dei lavori programmati, il progetto esecutivo

dell'art,
indetta procedura negoziatù senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi

36,comma2,lelterac)delD.Lgs.50/2016perl,affidamentodelrelativocontrattodi
appalto con

il criterio del prezzo piir basso' determinato

sull'elenco prezzi ai sensi dell'art.95, comma4, lett' a, del

D

mediante ribasso percentuu'i.,

.,,,.,

Lgs' 50/20161

presoattocheilServizioAutonomoC.U.A.G.-AreaLavorihapubblicatosulla
piattaforma digitale tutti gli atti utili alla partecipazione alla presente gara e che la scadenza
giorno 20 settembre
per la presentazione delle offerte è stata fissata dalla lettera di invito al

20i8, alle ore 9:00, mentre la relativa

seduta

di gara è stata fissata dal Dirigente

del

ServizioP.R.M.EdificiScolasticiperilgiorno20settembre20lSalleorel0:00pressola
le modalità ind
Sala Gare sita in Via S. Giacomo, n.24, visibile da remoto secondo

2

te

" ':'-i

ffi

nella lettera di invito:
preso atto che

il

Servizio Autonomo C.l-l.A.G. - Area Lavori ha inoltrato a mezzo PEC.

tramite Piattaforma digitate, invito a partecipare alla presente procedura di affidamento

a

n.20 operatori economici, di cui n.16 estratti nel rispetto del criterio di rotazione ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 50/2016 direttamente dai programma di gestione
telematica della gara e n.4 operatori economici tra quelli iscritti agli elenchi antiracket del

comune di Napoli come individuàti dal Servizio P.R.M. Edifici scolastici con nota
PG1736645 del 16/08/2018, di seguito elencati:

1)
2)
3)

Tecnoappalti Soc. CooP.

4)

EDIL GRANATA

Brasiliana Soc Coop arl

S.P|ANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP

5) SOCPROGETTO2ooo
6) RtCCtO COSTRUZIONI SOC. COOP.
7) Fra.Ma. Costruzioni s.r.l.
8) ACAM COSTRUZIONI s.r.l.
9) idea appalti srl
10)coMlc s.R.L.
11)

ARCAANITA DI LETIZIA LEONARDO

12) Dl.MA. COSTRUZIONI S.R.L.
13) GEMIS S.R.L.
14) Dr.Gl.ALL. di

GlovANNl Dl GIROLAMO

15) Dl PUORTO COSTRUZIONI S.R.L.
16) LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA Dl PRODUZIONE E LAVORO

17)COSEM SRL
18) D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
19) GM costruzioni srl

20) D'Angelo Costruzioni

Il R.U.P., tutto quanto premesso, dichiara aperta la seduta pubblica di gam telematica.

Il

programma per

&

la gestione della gara telematica, all'apertul'a della seduta. procede

-)

v

I

)'

di uno dei cinque metodi individuati

automaticamente al sorteggio teÌematico pubblico

dall'ar,.97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai

fini

di anomalia, essendo

di

deteminazione della soglia

stata prevista dalla lettera

l'esclusione automatica delle offerte, giusta comma 8 del medesimo articolo.

Il

della

,

.

invito

criterio

estratto è quello di cui alla lettera D.

Il R.U.P

attesta che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte

di cui sopra sono pervenute n. l6 domande di partecipazione tramite la Piattaforma digitale
presentate dagli operatori economici di seguito elencati:

l)

- Ditta: idea appalti srl rappresentata da balestriere genovefla con sede legale via

e.scarpetta 48 80010 Quarto

2)

§apoli)

- Ditta: EDIL GRANAIA rappresentata da GRANATA CLEMENTE con sede legale

VIA PARATINE NR.25 80010 QUARTO (Napoli)

3)

- Ditta: ACAM COSTRUZIONI s.r.l. rappresentata da BUONANNO ANTONIO

con sede legale

4)

vIA ANTONIO CLARELLI NÀ't

S

toozq SANT'ANTIMO (Napoli)

- Ditta: Fra.Ma. Costruzioni s.r.l' rappresentata da Russo Mncenzo con sede legale

Via G. Gentile 80021 Afragola (Napoli)

5)

, Ditta: Brasiliana Soc Coop arl rappresentata da Carputo Vincenzo con

sede legale

VIA VITICELLA 80010 QUARTO (Napoli)

6)

- Ditta: DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO rappresentata da Dl

GIROLAMO GIOVANNI con sede legale VIA TOLOMEO N. 35 80014 CIUGLIANO lN
CAMPANIA (NAPOLI)

7)
legale

8)

- Ditta: SOCPROGETTO2ooo rappresentata da CECERE MTCHELE con sede

VIATREFOLE 80 80010 QUARTO (NAPOLI)
- Ditta: Tecnoappalti Soc. coop. rappresentata da carandente Sicco Domenico con

sede legale Via

A. Depretis, 88 80133 Napoli §apoli)

9)

coMIC

- Diua:

sede legale

10)
Iegale
II

)

S.R.L. rappresentata da PETRONE ISIDORO MASSIMO con

VIA GENNARO PASQUARIELLO, 37 80147 NAPOLI 0{APOLI)

- Ditta: DI.MA. COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da Tassinari Antonio con sede

VIA C. BATTISTI 31 81100 CASERTA (Caserta)

>'l)

- Ditta: DI PUORTO COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da DI PUORTO
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V

w
'§..

ANTONIO con sede legale

vlA BRODOLINI,

3 81036 San Cipriano D'Aversa (caserta)

- Ditta: RlcClo CoSTRUZIONI SOC. COOP rappresentata da Rlcclo
VL.ìCENZO con sede legale Via Gramsci n. l6 80010 QUARTO (Napoli)

l2)

l3)

- Ditta: D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. rappresentata da D'Urzo
(Napoli)
Anastasio con sede legale Via Montenuovo Licola Patria l3l/B 80078 Pozzuoli

l4)

- Ditta: ARCAANITA Dl LETIZIA LEONARDO rappresentata da LETIZIA

LEoNARDOconsedelegaleVIASALVoD'ACQUISToPARCoNEwToNSNCSI03S
TRENTOLA DUCENTA (Caserta)

l5)-Ditta:S.PIANESECoSTRUZIoNIGENERALISoC.CooP.rappresentatada
(Napoli)
PIANESE ALESSANDRO con sede legale Via J. F. Kennedy 16 80010 Quarto

16)

- DittA: I-A FAVORITA

8I SOCIETA, COOPERATIVA DI PRODI.jZIONE

E

LAVoRorappresentatadaPALUMBoDoMENICoconsedelegaleVlAGIoVANNI
PASCOLI N.2 80010 QUARTO (Napoli).

Il

pervenuta tramite
R.U.P. procede all'esame della documentazione amministrativa

piattalorma digitale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni..

rilasciatedaglioperatorieconomicipartecipanti.All'esitodellaverificailR.U.P.ammette
con riserva l'operatore economico "D

& D COSTRUZIONI GENERALI S'r't'"

sensi dell,art.83, comma 9, del D. Lgs.50/2016 con riserva

ammesso ai

di integrare la documentazione

amministrativainquantocarentedellapolizzafidejussoriaagaranziadall,appaltoedel
contrattodisottoposizioneallaverificatriennalerelativaalmantenimentodeirequisitidi
partecipazione (attestato SOA) della ditta ausiliaria'

Il

R.U.P. ammette altresì alla fase successiva della procedura

i

restanti 15 operatori

economici paneciPanti.

All,operatoreammessoconriservaverràinviatarichiestadiintegrazioneamezzopecatutti

9' del
gli effetti di legge e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art' 83' comma

D

Lgs'

5012016.

ll

R.U.P., quindi, fissa la prossima seduta di gara per

5

il

giomo 26 settenlbre 2018' alle ore

r

à

t%

l0:00. Del rinvio della presente seduta di gara e della fissazione deila successiva verrà data
comunicazione
I1 R.U.P.

a tutti i partecipanti

a mezzo pec, a

tutti gli eflètti di legge.

conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 13:00.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

II R,U.P.

Pctsquale Ciccarelli)

Te

Testi

6

(d.sso Anna Buschini)

m. Raffaele Esposito)

