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COMUNE DINA?OLI

Comune di Napoli Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giorno 28 settembre 20 [ 8.

ln data odierna, 28 settembre 2018, alle ore l0:50, in Napoli, presso la sede del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare. sita in via S. Giacomo n.24,3" piano. si è riunito

il

seggio

di

gara

a[ fine di

procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate

all'aggiudicazione tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del

D. Lgs. 50/2016 dell'appalto relativo agli interventi di "interventi di

miglioramento

slrutturale rlei solai di copertura mediante sistemi onlisfondellamenlo e sostituzÌone della
gtraina bituminosa sui laslrici solari" presso le scuole ricodenli nell'ambikt lerriloriale
della Municipalità 4: "Borelli" di via Borelli, 2, "Quatto Giornare" di via Marino Freccia'
tI

.

"Colletta" tli Corso Gariboldi. 330o

'

CIG: 7573160156; CUP 865117000050001 in

esecuzione della Determinazione Dirigenziale

n. l6 del 26 luglio 2018, I.G. ll90 del 3l

luglio 2018 del Servizio P.R.M. Edifici scolastici del servizio Attività Tecniche della
Municipalità 4. L'importo complessivo dell'appalto posto
273.714,2g

di

a

base d'asta

è pari ad

€

cvi € I 3.031.01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IYA al22o/o.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26
ottobre 2016

-

Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs.

l8 aprile 2016, n

50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'aflìdamento di
appalti e concessioni>> e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle

I

&

commissioni giudicatrici e dei seggi

di gara, approvato con Deliberazione della Giunta

Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 0111212016. viene assunta dall'ing. Francesco
Rainone, funzionario ingegnere del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 e R.U.P.

della presente procedura di affidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini, funzionario
economico finanziario del Seruizio Autonomo C.U.A.G.

-

Area Lavori. testimone con

funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad awiare Ia seduta di gara sulla

Piattaforma digitale per la gestione dellElenco Fornitori e delle Gare Telematiche del

Comune

di

Napoli (d'ora

in poi Piattaforma digitale),

accessibile all'indirizzo

https://napoli.acquistitelematici.it, e dal geometra Vincenzo Molisso del Servizio Attività
Tecniche Municipalita 4 in qualità di testimone. In apeftura

di

seduta

gli stessi producono

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. versata in atti al Servizio Autonomo C.U.A.G..

con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui al['art.35-bis del D. Lgs.
n. I 65i2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/201 6 per
alcuno di essi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati il

&

finanziamento, il capitolato speciale dei lavori programmati, il progetto esecutivo ed è stata
indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.

36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per I'affidamento del relativo contratto di
appalto con

il

criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale

sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95, comma 4, [ett. a, del D. Lgs. 50/2016;

preso atto che

il

Servizio Autonomo C'U.A.G.

- Area Lavori

ha pubblicato sulla

Piattaforma digitale tutti gli atti utili alla partecipazione alla presente gara e che la scadenza
per la presentazione delle oflerte è stata fissata dalla lettera di invito al giorno 27 settembre
2018, alle ore l2:00, mentre la relativa seduta di gara è stata fissata
201 8

il giomo 28

settembre

alle ore 9:30, giusta pec inviata a tutti i partecipanti, presso la Sala Gare sita in Via S'

2

lr'

Giacomo, n.24, visibile da remoto secondo [e modalita indicate nella lettera di invito;

preso atto che

il

Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Lavori ha inoltrato a mezzo PEC.

tramite Piattaforma digitale, invito a partecipare alla presente procedura di affìdamento a
n.24 operatori economici, di cui n.20 estratti nel rispetto del criterio di rotazione ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 50/2016 direttamente dal programma di gestione
telematica de[[a gara e n.4 operatori economici tra quelli iscritti agli elenchi antiracket del

Comune di Napoli come individuati dal Servizio P.R.M. Edifici Scolastici con nota PG
806400 del 1810912018, di seguito elencati:

1) LA PASSERELLA

SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

2)

ITERsrl

3)

NATALEBERNARDO

4) Soc. Coop. EDIL ANPA
5) GUTDONTA SOC. COOP. A.R.L.
6) CO.GE.MAC COSTRUZIONI S.R.L.
7) Società Cenerale Costruzioni srl
8) S.N.A.C.E. SRL
9) HYDROPOWERSRL
1O)
1

I

RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL

) Consorzio Stabile Appaltitalia

l2)

Santa Maria Costruzioni 76 società cooperativa

13) F.C.S. COSTRUZIONI

l4) Coppola Costruzioni Srl
15) Geniale srl
16) SUD COSTRUZIONI 82 SOC. COOP. di P.L. a R.L.
17) INGECO SRL

l8) Cioffo Costruzioni Srl
1

9) ITALIANA ENERGIA SPA

2O) ASSIA APPALTI S.R.L.S.

21) Soc. Coop. SAN GIOVANNI 79
22) COSEM SRL

J

tu

u/

23) D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
24) GM COSTRUZIONI SRL

Il R.U.P., tutto quanto premesso, dichiara aperta la seduta pubblica di gara telematica.

Il

programma per

la gestione della gara telematica, all'apertura della seduta, procede

automaticamente al sorteggio telematico pubblico

di uno dei cinque metodi individuati

dall'art.97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai

determinazione della soglia

di anomalia, essendo

stata prevista dalla lettera

I'esclusione automatica delle offerte, giusta comma 8 del medesimo articolo.

fini della

di

Il

invito

criterio

estratto è quello di cui alla lettera D.

Il

R.U.P. attesta che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte

di cui sopra sono pervenute n. 15 domande di partecipazione tramite la Piattalorma digitale
presentate dagli operatori economici di seguito elencati:

1)

- Ditta: Consorzio Stabile Appaltitalia rappresentata da Lo Bianco Francesco con

sede legale Viale Europa

2)

n. 137 95041 Caltagirone (Catania)

- Ditta: ITER srl rappresentata da grassini antonio con sede legale via renato raiola -

c.le cesarano snc 84012 angri (sa)

3)

- Ditta: ASSIA APPALTI S.R.L.S. rappresentata da D'AtjIEzuO CLAUDIA con

sede legale

VIA MADONNAN.T 86080 SANT'ANGELO DEL PESCO (Isemia)

4)

- Ditta: RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL rappresentata da RICCARDO
BIAGIO con sede tegale VICO CATONE, g 80014 GIUGLIANO lN CAMPANIA §apoli)

5)

- Ditta: Soc. Coop. EDILANPA rappresentata da Passaro Paolo con sede legale Ma

Pietra Bianca

6)

3

I

80010 Quarto

§apoli)

- Ditta: Cioffo Costruzioni Srl rappresentata da Cioffo Giuseppe con sede legaìe Via

Gran Sasso n.3 81036 San Cipriano d'Aversa (Caserta)

7)

- Ditta: SUD COSTRUZIONI 82 SOC. COOP. di PL. a R.L. rappresentata da

INTERMOIA ANTONIETTA con sede legale Via Pietra Bianca n. 138 80010 Quarto
0',lapoli)

S)

- Ditta: HYDROPOWER SRL rappresentata da INFANTE GIUSEPPE con sede

legale CORSO GARIBALDI 66 84020 SAN GREGOzuO MAGNO (Salemo)

4

&

9)

- Ditta: INGECO SRL rappresentata da CARANDENTE SICCO ANTONIO con

sede legale Via Santa Maria n.202lC 8000 Quano (Napoli )

10)

- Ditta: coppola costruzioni srl rappresentata da coppola Stefano con sede legale

I^trav. Montenuovo Licola Patria. 43 80078 Pozzuoli §apoli)

l)

I

- Ditta: D

&

D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l' rappresentata da D'Urzo

via Montenuovo Licola Patria l31i B 80078 Pozzuoli §apoli)
- DittA: LA PASSERELLA SOCIETA'COOPERATIVA DI PRODUZIONE E

Anastasio con sede legale

12)

LAVoRorappresentatadaCoOPERATIVALAPASSERELLAconsedelegaleVIA
ROMA N. 44
I

3)

SOOI O

NAPOLI (VILLARICCA)

- Ditta: santa Maria costruzioni 76 società cooperativa rappresentata da DE ROSA

GIUSEPPE con sede legale via seitolla 38/A 80010 QUARTO

§apoli)

l4).Ditta:ITALIANAENERGIASPATappTesentatadaCITROMARIANGELAcon
sede legale

15)

\}p

\^i
\

VIA GIUSEPPE ATZORI 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

- Ditta: Geniale srl rappresentata da Bianca Giuseppe con sede legale via Benedetto

De Falco,l 6 80136 NaPoli (NaPoli)

llR.U'P.procedeall'esamedelladocumentazioneamministrativapervenutatramite
piattaforma digitale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni
rilasciate dagli operatori economici partecipanti. All'esito della verifica

il

R.U.P. ammette

con riserva n.3 operatori economici

t.*D&DCoSTRUZ|ONIGENERALIS.r.l.,'ammessoaisensidell'art.83,comma
amministrativa
9, del D. Lgs. 50/2016 con riserva di integrare la documentazione

in

quanto carente del documento PASSOE comprendente

i

dati della ditta

capogruppo, della mandante e dell'ausiliaria;

2.

9' del D' Lgs'
"ASSIA APPALTI S.R.L.S.' ammesso ai sensi dell'art' 83' comma
in quanto
50/2016 con riserva di integrare la documentazione amministrativa
carente del Patto d'lntegrità firmato dalla ditta ausiliaria;

3..Rl.CE.CoSTRUZIONIGENERALISRL,,ammessoaisensidell'art.E3,comma
amministrativa
9, del D. Lgs.50/2016 con riserva di integrare la documentazione
trattasi' è stata
in quanto carente della cauzione provvisoria riferita alla gara di cui

)

w

caricata sulla Piattaforma Digitale una polizza rifetita ad ahra gara di altro Ente;

ll

R.U.P. ammette altresì alla fase successiva della procedura

i

restanti 12 operatori

economici partecipanti.

Agli operatori

ammessi con riserva verrà inviata richiesta

di integrazione a mezzo

pec a

tutti gli effetti di legge e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 83, comma 9, del D' Lgs'
50/2016 entro [e ore 9:00 del 5 ottobre 2018.

Il

R.U.P., quindi, fissa la prossima seduta

di

gara per

il giomo 5 ottobre

2018, alle ore

10:00. Del rinvio della presente seduta di gara e della fissazione della successiva verrà data
comunicazione

a tutti

i partecipanti a mezzo pec, a tutti gli effetti di legge'

Il R.U.P. conclude i lavori

e chiude la sessione alle ore

l2:55.

L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP'

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

U.P T'

sco Rainone)

Testi

Te

6

mo

one (d.ssa Anna Buschini)

m. [/i

Molisso)

