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, VERBALEDI GARA del 1110/2018

Oggetto: proceduranegoziata (art. "36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Of.,

".

ferta (RDO)'per l'appalto relativo ai Lavori di manutenzione degli impianti elevatori in-

stallati in uffici ,e servizi ricadenti nell'a~bitodella VIII Municipalità - Piscinola-Marianella, Chiaiano e Scampia
Importo lavori €26.817,03, di cui €350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 22% .
Determinazione dirigenziale n. 8 del 18/07/2018, registrata all'indice generale il
20/07/2018 alno1134,con cui è stata indetta la gara mediante procedura negoziata (art.
36, comma 2, lettéra b, del D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico
(MEPA)attritverso il ~iste~a della Richiesta di Offerta (RDO).
CUP

B68F18000340004

CIG

757209741E ·

In data 1110/2918, alle ore 14:30, i n Napoli, presso gli uffici del Servizio Attività tecniche
della Municipalità 8 in via del Plebiscito 38, si è riunito il seggio di gara al fine di procedere

all'espletament~delle:'operazionifinalizzateall'aggiudicazionedeIl'appalto relativo ai Lavo,

'

ri di manutenzione tlegli impianti elevatori in;tallati in "Uffici e servizi ricadenti nell'ambito
della VIII Municipalità - Piscinola-Marianella, Chiaiano e Scampia.
La Presidenza del seggio rnonocratico, regolarmente costituito, giusta deliberazione
ANAC n. 1096 del 26/10/2016

~

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,

viene assunta dal)lUPfunzionario ing. Francesco Truppa, incardinato presso il Servizio
, Attività tecniche della MUnicipalità 8 , assistito dal funzionario arch. Carla Peduto, in-

cardinatopre~~oiI In.edesimo
Servizio Attività tecniche, e dall 'istruttore direttivo ammi,
.

"

-

nistrativo Silvana Cipollettà.Jncardinato presso il Servizio Attività tecniche della Municipalità 8, in qualità di testimone,
In apertura d, i seduta-gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui alo

'.

'

l'art. 35-bisdelD.Lgs.
165/2001 e dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
.
,.,

-

-

.

,

."

42"del D'Lgs. S0/2016per ognuno di essi.

1
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Nella primasedutadi garadeI14/09/2018, come da verbale di gara, che si richiama integralmente, ,~onostati

esamin~ti i documenti amministtati~i inviate dalle n. 2 imprese

concorrenti sotto elencate:

n Denominazione

Forma di partecipazione

Data presentazione
offerta .'

1 EDILIZIA CHIANEsE

Singolo operatore economico
(D.Lgs~ 50/2016, art : 45, comma
2,lett.a)

01/09/2018, 18:28:55

2 KOME' SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 5()/2016, art. 45, comma
2,lett. a)

12/09/2018, 11:10:40

concorrente '.

L'impresa EDILIZIA CHIANESE veniva esclusa in quanto gli unici file caricati dalla
stessa sulla piattafoflIla,ME.PA. '(Patto diintegritàe Codice di comportamento dei di-

pendenti del Comune diNapoli) non contenevano alcun elemento essenziale ai fini della
. partecipazione 'alla procedura diaffidamento. Infatti non erano stati trasmessi l'Istanza
di partecipazicne.il DGUE, la Dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnici richiesti e la garanzia a corredo dell'offerta.
Tale esclusione è stata comunicataall'impresa EDILIZIA CHIANESE a mezzo posta
elettronica certificata connota PG/2018/831455 del 26 settembre 2018.
L'impresa KOME'SRLvenivaammessaconriserva di integrare la documentazione am.
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ministrativapresentata. Tale documentazione, infatti, era corredata da una dichiarazione
circa il possesso .dei requisiti t ecnico-?rganizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R.207/2010,
senza tuttavia riportare l'elenco dei lavori eseguiti 'con il relativo importo, il costo complessivo per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della RDO e l ~ elenco dell'aJrezzaturatecnica posseduta.
Pertanto,l'impresa KOME'S.R.L., in data 18 settembre 2018, è stata invitata a integrare
la documentazione trasmessafacendopervenire, entro il.termine di 7 giorni,·le informazioni mancanti sopra d~scritte.
Alla luce di quanto richiamatoçil.RUP, procede all'apertura dei file integrativi inviati a
mezzo posta elettronica certificata, entro i termini assegnati , dalla KOME' SRL.
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Il RUP, accertatala regolaritàdocumentale delle integrazioni alla documentazione am-

lTlinistrativ~giàinviat~,arrun~ttel'i~presa KOME' SRL al prosieguo della gara.
Si procede, quindiall'apertura del file contenente l'offerta èconomica presentata dall'unicaimpresa concorrente: .
2

Concorrente

. .Offerta
economica

KOME'SRL

€ 11.089,14

Sconto %
dell'offerta
sullasase
d'asta
58,1021%
~.

Incidenza
manodopera

Costi interni
sicurezza

€7.000,00

€ 80,00

,"

Valutata la completezza e la regolarità dell'offerta presentata, il Presidente formula proposta di aggiudicazione in favore della KOME' SRL. Il RUP provvederà alle verifiche
circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 , le
verifiche relative alla congruità dei relativi costi della manodopera, così come quantificati in sede di offerta economica.e leverifiche di cui all'art. 53, comma l6-ter, del
D.Lgs. 165/2001 nei confronti dell'operatore.
Alle ore 15:30 il RUPdichiara cluusala ~eduta di gara.
Diquanto sopra è verbale, il quale, letto e confermato, viene sottoscritto.

FRANCESCO TRUPPA
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