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Co m une d i Napo li Servi z io Aut onomo e U.A.G. - Are a Ga re Lavor i
Ver bale di ga ra. Prim a sed uta de l g iorno 4 otto bre 20 18.

In data odierna. 4 otto bre 2018. alle ore 9:50. in Na poli. pre sso la sede de l Servizio
Autonom o Centro Unico Acqu isti c Gare. sita in via S. Gia como n. 24. 3° pian o. si è riun ito
il seggio di gara al line di procedere all'espletamento delle ope raz ioni final izzate
a ll'aggiud icazione tra m ite procedura negoz iata a i sensi de ll'art. 36. comma 2. lettera c) de l
D. Lgs. 50/201 6 dcllappa lto relativo agli "lnterventi di miglioram ento strutturale dei solai

di copertura mediante sis tema antisfondellamcnto e sostituzione del/a guaina binnninosa
sui lastrici solari. da realizzars i p resso gli edifici scolastici denomina/i
Minniti " plesso "Minniti " ubicato in Via Cerlonc/ Via Consalvo n.
Neghe lli " ple sso .. Viviani " ubicat o in Piazza Neg helli
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/-1 entrambi ricadenti nel

territorio del/a Municipalit à /O " in esecuzione della Determ inazione Dir igen z iale n. 17 de l
02.08.20 18. LG. 1325 del 30/08/20 18 del Ser vizio p.R.M. Ed ific i Scolastici c del Servi zio
Attività Tecniche della Mun icipalità lO - C IG: 7599543D43; C UI' B65117000050001.
L'importo co mp less ivo de ll'a ppa lto posto a base d'asta è pari ad E 445.665,36. d i cui E
8.62 2.9 3 per one ri di sicurezza non soggetti a ribasso. olt re IVA.
La Presidenza de l seggio monocrati eo d i gara . co mc stabilito dalla Deli bera n. 1096 de l 26
ottobre 20 16 - Linee guida n. 3. d i attu az ione dci D. Lgs. 18 apri le 2016. n. 50. rec anti
«Nom ina, ruolo e co mpiti del respon sabile unico dci procedimento per l' a ffi damento d i

appalti e concession i» e dall'art.6 del Disciplinare per la nom ina e la com posizione delle
commi ssioni giudica tr ici e dei seggi di gara. approvato con Deliberazione della Giun ta
Com unale del Comune di Napoli n. 745 de l 0 1112/20 16. viene assunta dall'ing. Valcrio
Manzi, funzionario ingegnere del Servizio Att ività Tecniche dell a Municipalità IO e R.U.P.
de lla presente procedura di affida mento, assistito dalla d.ssa Anna Buschin i. funzionario
economico finanzia rio del Servizio Autonomo C. U.A .G. - Area La vori, testimone con
funzioni di verba lizzante e operatore informat ico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla
Piattaforma digitale per la gestione dell ' El enc o Fornitori e dell e Gare Telema t iche del
Co mune d i Na poli (d 'o ra in poi Piatt a forma digitale), acces sibile all'indirizzo
https://napoli .acquistitelematic i.it. e dal

dr. Francesco

Peirce

istr uttore diretti vo

am ministra tivo del Servizio Autonom o C. U.A.G. in qualità d i testim one. In apertu ra di
seduta g li stess i produc ono d ichiarazio ne sostitutiva di atto di notor ietà, versata in atti al
Servizio Autonomo C. U.A.G. , con cui dann o atto del la non ricorrenza de lle condi zioni di
cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/200 I c dell'assen za di conflitto d i interesse ai sensi
dell 'art.4 2 del D. Lgs.50/20 16 per alcuno di ess i.
Visti gli atti prel iminari. in epigrafe richiamati. con cui sono stati approvati il
finanziamento, il capitolato speciale de i lavori prog rammat i, il progetto esecutivo ed è stata
indetta procedura negoziata senza prev ia pubblicazione del band o di gara ai sensi dell'a rt.
36. comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del relativo contratto di
appalto con il criterio del prezzo più basso. determinato med iante ribasso percen tuale
sull'elenco prezzi ai sensi de ll'art. 95. comma 4, lett. a, de l D. Lgs. 50/20 16;
preso atto che il Servizio Autonomo C. U.A .G. - Area Lavo ri ha pubb licato sulla
Piattaforma digitale tutti gli att i uti li alla partecipazione alla presente gara e che la scadenza
per la present azione delle otTerte è stata fissata dal Dirige nte de l Servizio P.R.M. Edifi ci
Scolastici nella lettera d i invito al giorno 3 otto bre 20 18. alle ore 12:00. mentre la relativa
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sed uta di gara è stata fissa ta per il giorno 4 otto bre 20 1X alle o re 9:30 . giusta pec invi ata a
lUtti i partecipan ti. pre sso la Sa la Gare sita in Via S. G iaco mo. n.24. visibi le da rem oto
seco ndo le moda lità ind icate nell a lettera di invito:
preso att o che il Servizio Aut on om o e.U .A.G. - Area Lavor i ha ino ltrato a mezzo P Ee.
tram ite Piattaforma digital e. invito a partecipare alla presente procedura d i affid amento a
n.24 o perato ri ec on omi c i. di cui n.20 estratti ne l rispetto del criterio di rotazione a i se nsi
de ll'a rt. 36 . comma 2. lettera c. del D. Lgs. 50/20 16 di rettamente da l programma d i gestion e
tele mat ica de lla gara e nA o peratori econ omici tra qu e lli iscr itti agli e lenchi ant iracket de l
Comune' d i Na poli come ind ividuati dal Servizi o P.R.1v1. Edific i Sco last ici con nota PG
798588 dci 14/09 /201 8. di seg uito elencati:
I) EI' ITECN A DI A:-J IELLO DI MA lO & e. S.N .e.
2) A URO RA 12 SRL
3) G RAZ IAì\O A NTO NI O
4) Edil Sir ya S.r.l
5) I.S .1. COSTRUZ IONI G EN ERALI SRL
6) Co meis S.r.l. uniperson ale
7) Ita lrecuper i S.r.l.
X) EDIL SA R SO C.. COOI'.
9) D.P. GRO UP S.R.L.
IO) IM PRESA GE01\1.. DIA:-JA VI:-JCE:-JZO
I l ) COSTAN T INO CO ST RUZ ION I G ENE RALI S.R. L
12) FAVELLATO C LAU DIO SpA
13) Ribes Soc .Co o p.
14) Ditt a Fell on e An tonio
15) T.M .C. Costruz io ni Immobiliari Ital iane s. r.l.
16) :-JE\\' VERDE S.R.L.
17) G R UPPO SAPA S. R.L.
18) VI.FRA Cost ruzioni srl
19) COST RU ZION I C IV ILI S RL

20) Epsilon 2000 Soc . Coop
21 ) Soc . Coop, SA N GIOVANNI 79
22) ALCO R SOC IETA' COO PERAT IVA
23 ) COSEM SRL
24) G M COSTRUZ ION I SRL
Il R.U.I'.. tutt o quanto premesso. dichiara aperta la seduta pubb lica d i gara telematica .
Il pro gramma per la gestione della gara te lematica. all 'apertura della seduta. procede
a uto mat icame nte al sorteggio te lem atic o pubbl ico di uno dei cinq ue met od i ind ividuati
dall 'art .97 . comma 2. lettere a). b). c). d) ed e). del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini della
dete rminazion e dell a soglia d i ano ma lia. essend o stata prevista da lla lett era di inv ito
l'esclu sione auto matica de lle off erte. giusta com ma 8 del medes imo articolo . Il cr iteri o
estratto è quello di cui alla lettera D.
Il R.U.I'. attesta che entro il term ine peren tori o di scadenza per la presentaz ione delle offe rte
di cui sopra sono pervenute n. IO domande di partecipazion e tramite la Piattaform a digitale
presenta te dagli operatori econo m ici di seguito ele nca ti:
1)

- Ditta: Come is S.r.l. unipersonale rappresentata da PUNZO FRA NC ESCO con

sede lega le Via Dalbono - P.co Punzo Is. 9 - Sc oB 80055 Porti ci (Na poli)
2)

- Ditta: GR UPPO SA PA S.R.L. rappresentata da ESPOS ITO ROSA con sede legale

VIA T IBER IO. 8 80023 CA IVANO (NA PO LI)
3)

- Ditta: I.S.1. COST RUZION I G EN ERALI SRL rappresentata da CA RAN DEN TE

ANTO NIETTA co n sede lega le VIA DI NISO. 13 80 124 NAPO LI (NA POLI)
4)

- Ditt a: Ribes Soc. Coop . rappresentata da De Vivo Gi ovann i eon sede legale Via

San ta Maria n 35 800 IO Quarto (Na pol i)
5)

- Ditta: D.l'. G RO UP S.R.L. rap presentata da CAT UOGN O MA RCO co n sede

legale CO RSO ITALIA. 12980010 Q UARTO (N A I'O Ll)
6)

- Ditta: EDIL SA R SO c. . COO I'. rappre se ntata da SA RRAC INO VINCENZO co n

sede legale Co rso Italia n. 56 800 IO quarto (Napo li)
7)

- Ditta: T.M .C. Co struz ioni Imm ob iliar i Italiane s.r.l. rappr ese ntata da Michele

Tarnbaro eon sede legale VIA AGOSTINO DEPRETIS 102 80133 NA PO LI (N A PO LI)
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8)

- Ditta : VI.FRA Costruzioni srl rappresentata da Carandente Tartaglia Franco con

sede lega le Via Viticaglia n. I 80016 Marano di Na poli (Napoli )
9)

- Ditta: NE \\' VERD E S.R.L. rappresentat a da VERD E ANDR EA con sede legale

VIA G. DE FALCO 14 800 I O Q UARTO (NA POLI)
10)

- Ditta: ALCOR SOCIETA' COOP ERATIVA rappresentata da IOV INE ALFONSO

con sede legale Co rso Vittorio Ema nue le.626 80 121 Na poli.
Il R.LJ .P. proecde a ll'esame de lla doc ume ntaz ione ammin istrativa perven uta tramite
Piatta fo rma dig ita le cd alla verifica de lla co mpletezza c della regolarità de lle dic hiaraz ioni
rilasc iate dagli operatori eco nomici partecipanti. All'esi to della ver ifica il R.U.I'. ammette
con riserva n.3 operatori econom ici:
1. GR UPPO SAI'A S.R.L.. ammesso a i sensi del l'a r t. 83. com ma 9, dci D. Lgs .
50/2016 con riserva di integ rare la documentazione ammi nistrati va in quanto
earcnte del documento PASSO E riportante

dati dell a d illa avva le nte c

dell 'au siliaria.
2 . I.S.1. COSTR UZIO NI G ENERALI SRL. ammesso a i se nsi dell 'a r t. 83, co mma 9,
d el D. Lgs . 50/2016 con riserva di integrare la doc ume nta zione am mi nistra tiva in
quan to carente del contratto di sottopos izione alla verifica triennale re lativa a l
mantenim ent o dei requ isiti d i part eci pazione (alle stato SO A) de lla d illa ausiliaria:
3. D.l'. GRO UP S.R.L. ammesso ai sensi dell'a r t. 83. comma 9. del

n. Lg s. 50120 )(,

con riserva di integrare la doc ume ntazione amm inistrativa in quanto carente delle
dichiara zioni re lative all'assunzione degli obblighi derivanti dal Protocoll o d i
legal ità. dal Patto per Na po li e Ic dichi ara zioni di imp egno e conoscen za come
es pressamente richieste ne lla lellera d' invito a l paragrafo 11.1 da lla let!. a) a lla lett.
r) .

Il R.LJ.P. ammette a ltresi a lla fase suc cessiva de lla procedura

restanti 7 operator i

cc on nmici partecipanti.
Ag li operatori ammessi con riserva verrà inviata richiesta di integrazione a mezzo pec a
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50/2016 entro Ic ore 9:00 del IO ottobre 2018 .
Il R.U.P., quindi , fissa la prossima seduta di gara per il giorno IO ottobre 2018 , alle ore
9: 15. Del rinvi o della presente seduta di gara e della fissazione dell a success iva verrà data
comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo pec, a tutti gli effetti d i legge .
Il R.U.P. conclude i lavori e chiude la sessione alle ore Il :45.
L'acqui sizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP.
Di quanto sopra è redatto il pre sente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

lerio Manz i)

Testimone (d.ssa Anna Buschini)

r&IL~ 3S6=~Ar'~-(di: Francesco Pe irce)
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