Cons. 17034
Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori

Verbale di gara del

I"

marzo 2018

I" marzo 2018, alle ore 10:30, in Napoli, presso la sala gare del Servizio

In data

Centro Unico Acquisti e Gare, sita in via S. Giacomo n.24, al 3o piano, si è riunito
gara al

Autonomo

il

seggio di

fine di procedere all'inizio dei lavori frnalizzati all'affidamento dell'appalto relativo ai

gli

- Lotto E
- località Case Puntellate" CIG: 7356639A88 , in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale n.682 del 3011112017 e della Determinazione Dirigenziale n 55 del 2U12117
registrata all'Indice Generale il 28lI2ll7 al n.1854, attraverso il criterio dell'offerta
economicamente piÌr vantaggiosa (art.95 D.lgs. 50/2016). L'impofto a base d'asta è pari a €
lavori pre

"Interuenti prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio

3.2I5.831,70 di cui€33.257,75 per oneri di sictrezza intrinseca alTelavorazioni e € 74.I50,57
per oneri di sicurezza estrinseci alle lavorazioni per

il totale di €

I07.408.32 non soggetti

a

ribasso.

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Peftanto,-le offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per

Fornitori

e delle Gare Telematiche del Comune di

la gestione

dell'Elenco

Napoli, accessibile all'indirizzo'.

https ://napoli. acquistitelemati ci.it.

La Presidenza del seggio monocratico, regolarmente costituito, giusta Delibera n.1096 del26

- linee guida n.3, di afttazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, vieue assunta dal
RUP Ing. Massimo Camilli, funzionario in servizio presso il Servizio Ciclo Integrato delle
Acque, assistito dal dott. Attanasio Colmayer funzionario presso il Servizio Autonomo
ottobre 2016

C.U.A.G. - Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore abilitato ad awiare
la seduta di gara sulla piattaforma digitale e

il dott. Ferdinando Damiano funzionario

presso

il

medesimo Servizio proponente, in qualità di testimone.

In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle ccrndizioni di cui all'art.35-

bis del D. L.vo n.1651200I e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'aft.42 del D.
Lgs.5012016 per alcuno di essi.

Il

Presidente, premette che trattandosi di procedura con

seggio

di

gara così costituito, ha

il

il criterio dell'offerta più

solo compito

di verificare la

vantaggiosa,

il

regolarità della

documentazione amministrativa presentata dalle imprese paftecipanti, mentre le offerte tecniche

ed economiche, una volta conclusa questa prima fase

di

gara, veffanno esaminate da apposita

r*

t-

commissione nominata ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 5012016 e secondo

il disciplinare

afferente

alle nomine e composizione delle commisssioni di gara, approvato con delibera di G.C. n.145
del1.11212016.

Pertanto,

- visti gli atti preliminari, in
finanziamento,

il

i

epigrafe richiamati, con

quali sono stati approvati il

il progetto esecutivo, nonché la
di appalto, attraverso il criterio

capitolato speciale dei lavori programmati,

procedura aperta per I'affidamento del relativo contratto
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 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 sul portale del Comune

di Napoli alla sezione "Bandi di Gara" con decorrenza dal giorno
2710212018,

26101120IS sino

al giorno

sul B.U.R. Campania n. 12 del |2l2ll8, sulla GURI n. 12 del 29101118

quodiniani: "il sole 24 ore"

sui

e "corriere della sera" del31/01/18, e sulla Piattaforma digitale;

- accertato che la seduta di gara è stata fissata per oggi

1o

marzo 2018, presso la Sala Gare di

Via S. Giacomo, n.24, visibile da remoto sulla piattaforma digitale,
indicate nel disciplinare

,

di gara; dichiara

aperta la seduta pubblica

secondo

le

modalità

di gara;

il Presideile rende noto ai presenti che entro la data e I'ora di scadenza per la presentazione
delle offerte fissate dàl bando, owero entro le ore 12:00 dàl giorno 2710212018, sono state
ricevute sulla piattaforma web napoli.acquistitelematici.it n. 12 offerte, inoltrate dalle seguenti
Ditte:

"Ditla'CentroCostrzioniMerjdiona|isrlrpprsentatada0ranitoMassimi|ianocons
"Ditta: D,P GR0UP S R L rappresentata da CATU0GN0 tuHRCO con sede legale C0RS0 IIAL|,\ 129 80010 QUffiTO (NAP0Lil
- Ditta: Tecnoappalti Soc. Coop rappresentata da Carandente Sicco Domenno con sede legah Via

-Ditta:NEAP0LISC0STRUZ0NISRL

A DEretis

88 80133 Napoli (Napoli)

nppresentatadaDEV|VOANNAconsedelegalevnPabloPrcassonA'5/CSffi10Quarlo(Mpoli)

-Dik:C0GETSR,L,rappresentatadaRUSS0GABRELHconsedelegahVìahlasullo3780010Quarto(Mpoli)
-Ditta:ZETAC0STRUZ0NISAS

rappresentatadaZAGARLA0R|,ANDOconsedelegleVtAR0[/tAZ0NAPlPSl020casapulla(Caserta)

" Ditta: CLEI S0CIETA C00PERAT|VA rapplesentata da D ALTERI0 PAOL0 con sede legale PI,AZIVANVITELLI 15 80129 NAP0LI (NAP0L|

"Ditta:EUROSAF SRLrappresentatadaF|ENG0 AI'II0N|0 con sede legaleVìATOR|NO N680142 MPOLI(NAP0L|)
. Ditta' FAVELLATO CLAUDI0 SpA rappresentata da Valerro [,larco con sede legale Vìa Bivro

I

86070 Fornelli (lsernn)

" Ditta' Ptuf APPALTI SRL rappresentata da GAGL|ARDI iltAsSlill0 con sede hgale V[q DEL FIRNI\IIENTO N 6 81030 VILLA Dl BRlqN0 (CASERTA)
" Ditta: Fenx Consorz ro Stabile Scal rapprcsentata da RUSS0 ENZ0 con sede legale Gallern Ugo Bassi

n

1 40121 Bologna

.Ditta:lTERGAC0STRUZONlGENERALISp,ArappresentatadaV0LPEFRANCESC0consedelegaleVìaFrancescoGtordanin

(BoloEa)
2380122Napoli(Napoli)

Il

Presidente procede all'esame della documentazione amministrativa presentata ed alla verifica

della completezza e della regolarità delle dichiarazioni fornite dagli operatori economici
partecipanti.

Dopo I'esame delle domande di partecipazione, avendo acceftato la regolarità sul possesso dei

requisiti soggettivi e tecnici dichiarati e supportati dalle relative SOA, tutte le 12 imprese
vengono ammesse alla fase successiva.

Si fa rilevare che

il

RUP, pur avendo acquisito

i

passoe

dei partecipanti caricati sulla

piattaforma ed avendone constatata la regolarità, non è riuscito
dell'ANAC, causa

il

a collegarsi con il

sito

mancato funzionamento della pialtaforma dedicata, pertanto si riserva di

adempiere alle verifiche ed alle registrazioni del caso in separata sede non appena sarà riattivato

il

sito.

Alle ore 14,30 le operazioni relative a questa 1^ fase di

gara si concludono, precisando che

il

presente verbale verrà reso noto alla commissione tecnica nominata secondo le modalità su
esposte,

la stessa si riunirà

pubblica per

il

giorno 7 mrrzo c.m. Alle ore 10,00 per una seconda seduta

il prosieguo della gara, owero per la verifica della regolarità della

delle offerte tecniche con la medesima modalità telematica.

Di tanto si darà awiso tramite la piattaforma telematica

Il

presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente (Ing. Massimo Camilli)

composizione

