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Cons. 17072

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

Verbale n.2 di proposta di aggiudicazione del giorno 10 ottobre 2018.

In data odiema, 10 ottobre 2018, alle ore 09:20, in Napoli,

presso la sala gare del

Servizio. Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Ciacomo n. 24, 3"

piano, si è riunito

il

seggio monocratico

di gara per

fnalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo

l'espletamento delle operazioni

a

"Interventi

di

miglioramento

strutturale dei solai di copertura mediante sistema antisfondellamento e sostituzione
della guaina bituminosa sui lastrici solari, da realizzarsi presso gli ediJici scolastici
denominati 91"

I.C. "Tito Minniti" plesso " Minniti" ubicato in Wa Cerlttne/tr4a

Consalvo n. 93

e

53o

I.C. "Gigante - Neghelli" plesso "Viviani" ubicato in Piazza

Neghelli n. 14 entrambi ricadenti nel territorio della Municipalità 10" in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 17 de1 02.08.2018, I.G. i325 del 30/08/2018 del

servizio P.R.M. Edifici scolastici

- CIG:

e

del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 10

7599543D43; CUP 865117000050001. L'importo complessivo dell'appalto

posto a base d'asta è pari ad € 445.665,36, di cui € 8.622,93 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabitito dalla Delibera n. 1096 del

26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs.

recanti «Nomina, ruolo

l8

e compiti del responsabile unico del

aprile 2016, n' 50,
procedimento per

l,affrdamento di appalti e concessioni» e dall'ar1.6 del Disciplinare per la nomina e la
I
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composizione delle commissioni giudicatrici

e dei seggi di

gara, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01112/2016,

viene assunta dall'ing. Valerio Manzi, funzionario ingegnere del Servizio Attività
Tecniche della Municipalità

I

0e

R.U.P. della presente procedura

di

affidamento,

assistito dalla d.ssa

Ama Buschini, funzionario economico finanziario del Servizio

Autonomo C.U.A.G.

-

Area Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore

informatico abilitato ad awiare la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la
gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune

poi

(d'ora in

Piattaforma digitale), accessibile

https://napoli.acquistitelematici.it,

e dal dr. Francesco

di

Napoli

all'indirizzo

Peirce istruttore direttivo

amministrativo del Servizio Autonomo C.U.A.G. in qualità di testimone.
PREMESSO
che nel corso della prima seduta di gara del giomo 4 ottobre 201 8 erano stati ammessi n.

10 operatori economici di cui n.3 operatori economici con riserva "GRUPPO SAPA

S.R.L.", "I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI SRL" e "D.P GROUP S.R.L.". per le
motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia;

Il RUP

apre la seduta di gara e prende atto che

regolanzzare l'istanza

di

tutti i n.3 operatori economici invitati

a

partecipazione hamo fatto pervenire un plico integrativo

attraverso la piattalorma digitale, in parlicolare:

-

"I.S.l. COSTRUZIONI GENERALI SRL" in data 09/10/18 alle ore 17:49:'

-

*GRUPPO SAPA S.R'L.", in data 09/10i 18 alle ore 12:09:

-'1D.P

GROUP S.R.L." indata04/10/18 alle ore 1l:58;

pefianto, attestato che
comunicazione.

il

i

n.3 plichi sono stati inviati entt.o i1 termine fissato dalla

RUP procede all'analisi dei plichi telematici integrativi pervenuti, e

dall,esame del loro contenuto, verificato che tutti

i

parlecipanti ammessi con riserva

hanno regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella
2
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relativa comuricazione, il RUP li ammette alla fase successiva di gara.
A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte economiche presentate dalle n. l0
ditte ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi tramite la Piattaforma digitale, ne

verifica la regolarità delle dichiarazioni in essi contenuti, dà lettura dei ribassi offerti

e

questi uliimi vengono registrati nel software di gestione delle gare telematiche.

Al termine dell'operazione di lettura dei n.l0 ribassi percentuali offerti, in applicazione
del criterio di aggiudicazione adoftato con la lettera d'invito. viene calcolata la soglia di
anomalia secondo il criterio di cui all'art.97, co.2, lettera "d" del D.Lgs. 50/2016 estratto

nel corso della prima seduta di gara. Secondo

il

procedimento di calcolo estratto' la

soglia di anomalia è fissata nel limite del 42,364110À

e i ribassi

percentuali offerti dalle

ditte ammesse in ordine decrescente sono:

Denominazione ditta

Percentuale ribasso

ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA
D.P GROUP S R.L
Ribes Soc.CooE
qDrL§48 SOC.. COOP
GRUPPO SAPA S.R.L
VI.FRA Costruzioni srl
NEWVERDE S.RL
T.M.C. Costruzioni lmmobiliari ltaliane

43 3300%
42 8000%
39 9999%
3B 9860%
20 5540%
38 4171%
37 72700k
36 5260%

tsr
ll

s. r.l.

cosrnuztoNt

oeruERRl-l SRL
S.r.l.
uniPersonale
Comeis

RUp, quindi. accerta che

il

35.4583o/o

33 3300%

ribasso percentuale pitr alto al

anomalia è pari al 39,9999% offerto

di sotto della soglia di

da "Ribes Soc.Coop." con

sede

in Quarto (NA)

alla via s.Maria n.35 - codice fiscale e P.IVA n. 07483161217, rappresentata da De Vivo

Giovanni nato a Quarto (NA)

il

27101/1956 in awalimento con "La Fiorella 82 Soc.

Coop." con sede in Quarto in via Matilde serao no 12 - P.IVA 03693300638. Secondo
classificàto con

coop.,, con

il

ribasso del 38,9860% I'operatore economico

sede legale

in Quarto

§A)

*EDIL SAR

al corso Italia n. 56, codice fiscale,{Partita Iva

03175530631, rappresentata da Sarracino vincenzo nato a Marano di Napoli
-1

SOC..

§A)

il

bl

q,

{

Cg

06105/19s1.

Il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore di "Ribes Soc.Coop." e procederà
alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50l2l16,nonché la verilìca in capo all'affrdataria dell'assenza delle ipotesi di esclusione
previste dall'art.53 co.16 ter del D.Lgs. n.16512001 così come introdotto dall'art.1 co.42
legge 19012012, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione'
L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP

Il RIIP conclude i lavori alle ore

10:25.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato
( ln

e sottoscritto.

erio Manzi)

Testimone (d.ssa Anna Buschini)

sco Peirce)
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