Cons. I 7025

Comune di Napoli Sewizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giomo 1 1 aprile 2018'

In data odiema, 11 aprile 2018, alle ore l0:00, in Napoti, presso la sala gare del Servizio
Autonomo centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n.'24,3' piano. si e riunito

il

seggio monocratico

di

gara per l'espletamento delle operazioni

all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla "lavori

di

di

gara finalizzate

riqualificazione energetica

e

yico Tirotoio n. 25,.finalizzati ol
funzionale dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di
risparmio energetico ed all'accrescimento dell'attrattività del plesso scolastico" sulla base
del progetto definitivo in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n' 358 del 06 luglio
2017

e

della Determinazione Dirigenziale n. 45 del 18 dicembre 2017 del Servizio PRM

Edifici scolastici, registrata all'indice generale in data 29 dicembre 2017 al numero

cIG 73238990A7, CUP B66J17000370004, da aggiudicarsi con
economicamente

il

1903,

criterio dell'offerta

più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D Lgs 5012016' L'impono

complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 1.380.038,14 di cui € 1'306.966'52

per lavori soggetti a ribasso, € 55.000,00 per servizi di progettazione esecutiva soggetti a
ribasso ed

€ 18.071,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Le

opere

oggetto dell'appalto sono individuate dal relativo progetto definitivo validato dal
Responsabile unico del procedimento con verbale del 05 giugno 2017

e approvato con

Delibera di Giunta comunale n. 358 del 06 tuglio 2017.

Ilseggiomonocraticodigara,istituitoperlasolaverificadelladocumentazione
guida n' 3,
amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee

diattuazionedetD.Lgs.lSaprile2016,n.50,recanti«Nomina,ruoloecompitidel
e dall'art.6
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>
e dei seggi
del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici

digara,approvatoconDeliberazionedellaGiuntaComunaledelComunediNapolin.T45
del 0111212016, è composto dal Geom. Antonio Riccio, funzionario tecnico del servizio
1

PR.M. Impianti Sportivi, R.U.P. della presente procedura di affidamento, assistito
dott. Francesco Peirce, I.D.A. del Servizio Autonomo C.U.A.G.

dal

- Area Lavori, testimone

con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare Ia 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:i/napoli.acquistitelemarici.it, e dall'I.D.A., e
Servizio Autonomo

dal dott. Attanasio Colmayer, l.D'A'

C.U.A.C. Area Lavori, testimone. In apertura di

stessi producono dichiarazione sostitutiva

seduta

gli stessi gli

di atto di notorietà, versata in atti al Servizio

Autonomo C.U.A.G.. con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni
all,art.35-bis del D. L.vo n. 165/2001

e

del

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 finanziamento,

il

progetto definitivo,

il

capitolato speciale dei lavori programmati ed è stata indetta

procedura aperta per I'aflfidamento 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

sERtE

SPECIALE n. 27 del 05/03/18, sul portale del comune di Napoli con decorrenza dal
gara del comune
05/03/2018, sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di

di Napoli.

llna

1i.

uistitele

r.lt , unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara.

I8
alle risposte alle faq e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n.23 del l9l03i

e

sui quotidiani ITALIA OGGI e CORNERE DEL MEZZOGIORNO del giomo 08/03/18.
giorno
stabilendo come termine perentorio per la scadenza delle offerte le ore 12:00 del
09t04/2018:'

che la relativa seduta di gara è stata fissata dal bando per

il

giorno 1l/04/2018. alle ore

l0:00, presso la Sala Gare di Via S. Giacomo, n.24;

inizio
tutto quanto considerato e premesso, il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà
alle operazioni di gara.

)

Il

RUP attesta che entro il termine perentorio di scadenza stabilito dalla lettera di invito per

la presentazione delle offerte delle ore I 2:00 del 9 aprile 201 8 sono pervenute n. 5 domande

di partecipazione tramite la Piattaforma digitale

presentate dagli operatori economici di

seguito elencati:

l.

Geniale s.r.l., rappresentata da Bianca Giuseppe con sede legale via Benedetto De
Falco, n.16, c.a.p. 80136, Napoli

2.

G.M.A. COSTRUZIONI S.RL. rappresentata da D[ LENA MICHELE con sede
legale

3.

§apoli);

VIA II TRAVERSA CINQUEVIE n.6, c.a.p. 80021 , A,fragola §apoli);

Soc. Coop.

di prod.

e

Lavoro SAFRAGIMA, rappresentata da Luca Cuzzolino,

con sede legale via Francesco Cilea n.1 17, c.a.p. 80127 . Napoli (Napoli);

4.

RO.MA.APPAIITI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. rappresentata

da

NUME

DOMENICO, con sede legale VIA DON GABRIELE LAUDIERO, N. 8, c.a.p.
8002

5.

l, AFRAGOLA (NAPOLI);

TF COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da SODANO DONATO con sede legale

VIAMANZELLI, n.8, FIUMICINO (RM).

ll

RUP procede all'esame della documentazione amministraiiva pervenuta

tramite

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

All'esito della verifica il RUP ammette con riserva n.3 operatori economici:

1.

Geniale s.r,l., partecipante alla gara in raggruppamento con

il

costituendo R.T.P.

Mirarchi-Mites, ammessa! ai sensi dell'art.83, comma 9, del D. Lgs.50/2016, con
riserva

di integrare la

in quanto la

documentazione amministrativa

carente delle dichiarazioni relative

stessa risulta

al committente, al soggetto che ha svolto il

servizio, alla data di esecuzione del ser"vizio ed alla natura delle prestazioni
effettuate riferite ai servizi di progettazione ricadenti nelle categorie IB.l1 e S.04;

2.

R.T.l. Coo n .va

SA FR

AGII\44 a.r.l./ PRO.R. FDIT,

S

r

,

padecipante alla gara

unitamente al R.T.P. STUDIO BATTISTA ASSOCIATI ed

altri,

sensi dell'art.83, comma 9, del

D. Lgs. 5012016, con riserva di

documentazione amministrativa

in

sottoscriversi da pane dei progettisti:
3

quanto carente del Patto

di

ammessa, ai

integrare la

integrità

da

3. R.T.l. TF

COSTRUZIONI SRL

-

RTP MIANO, partecipante alla gara

in

avvalimento con il Consorzio Stabile Telegare, ammesso con riserva di integrare la
documentazione amministrativa in quanto

il

PassOE ad essa allegato, non recando i

dati dell'operatore economico ausiliario, risulta non conforme.

Agli operatori economici

ammessi con riserva verrà inoltrata richiesta

di

integrazione a

mezzo pec, a tutti gli efletti di legge e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 83, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016.

Il

Presidente ammette, altresì, alla fase successiva della procedura

i

restanti 2 operatori

economrcr

La

seconda seduta pubblica della gara telematica prevista

documentazione ad integrazione della domanda

di

per la verifica

della

partecipazione prodotta dagli operatori

economici ammessi con riserva e per la contestuale apertura delle offene tecniche degli
operatori economici ammessi si terrà
Gare di Via S. Giacomo, n.24,

III

Il RUP conclude i lavori e chiude

il giomo l9 aprile 2018, alle ore l0:00,

presso la Sala

piano e visibile da remoto tramite la Piattaforma digitale.
la sessione alle ore l3:30.

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

--

Il R.U.P (Antonio Riccio)

timone (Do

tb

1

cesco Peirce)

.

Attanasio Colma

r)

