VERBALE DI GARA del 11/02/2019
Oggetto: procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per
l’appalto relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITÀ 8
Importo lavori €21.733,64, di cui €321,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA al 10%.
Determinazione dirigenziale n. 19 del 17/12/2018, registrata all’indice generale il 20/12/2018
al n. 2148, con cui è stata indetta la gara mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO).
CUP

B62E18002780004

CIG

77388973D5
--------------------------------------------------------------------------------------------

In data 11/02/2019, alle ore 12.30, in Napoli, previo avviso alle imprese concorrenti, presso gli
uffici del Servizio Attività tecniche della Municipalità 8 in via del Plebiscito 38, si è riunito il seg gio di gara per la seconda seduta di gara, al fine di procedere all'espletamento delle operazioni
finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITÀ 8.
La Presidenza del seggio monocratico, regolarmente costituito, giusta deliberazione n. 1096
del 26/10/2016 – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, viene assunta dal RUP fun zionario ing. Francesco Truppa, incardinato presso il Servizio Attività tecniche della Municipalità 8, assistito dall'arch. Ignazio Leone, Dirigente del Servizio Attività tecniche della Municipalità
8, e dall'arch. Carla Peduto, incardinata presso il Servizio Attività tecniche della Municipalità 8,
in qualità di testimone.
In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
50/2016 per ognuno di essi.
Ricordato che nella prima seduta di gara in data 21/01/2019 è stato accertato che le imprese
concorrenti sono 11 e sono stati approvati tutti i documenti presentati dalle seguenti imprese:
APPALTI E GESTIONE DEL VERDE
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C. R. VERDE S.R.L
ECOGARDEN SOCIETA' COOPERATIVA
EDIL VITICELLA SOC COOP ARL
MEDITERRANEA SRL
PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE
SERIDAN SOC. COOP.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE
VILVERDE SNC
VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
L'impresa EDIL SCAVI DI MICHELE PICCOLO è stata ammessa con riserva di integrare, entro 5
giorni dal ricevimento di apposita richiesta via pec, la documentazione amministrativa. L'impresa EDIL SCAVI DI MICHELE PICCOLO, infatti:
 ha caricato in piattaforma un file relativo al DGUE di una procedura di gara diversa da quel la in esame;
 non ha dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale necessari per la
partecipazione alla gara (attestazione SOA o possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti dall'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010);
 non ha presentato la cauzione provvisoria nelle forme e con le modalità previste dall'art.
93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (cauzione in contanti presso la Tesoreria del Comune di
Napoli o fideiussione).
In applicazione del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) l'impresa inte ressata è stata invitata, tramite comunicazione a mezzo pec del 4/02/2019, a integrare la documentazione amministrativa entro il termine di 5 giorni.
Alla luce di quanto richiamato, il RUP, alle ore 12.35, procede all'apertura dei file integrativi inviati via pec dall'impresa EDIL SCAVI DI MICHELE PICCOLO.
Il RUP, accertata la regolarità delle integrazioni alla documentazione amministrativa già inviata,
ammette l'impresa EDIL SCAVI DI MICHELE PICCOLO al prosieguo della gara.
Si procede, tramite l'apposita applicazione presente sulla piattaforma ME.PA., all'estrazione
del criterio per la determinazione della soglia di anomalia. Il sorteggio individua come metodo
di calcolo quello descritto all’art. 97, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
A questo punto si procede all'apertura dei file contenenti l'”Offerta Economica” presentata da
ciascuno degli 11 concorrenti.
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Dall'esame delle offerte economiche si esclude quella presentata dall’impresa EDIL SCAVI DI
MICHELE PICCOLO in quanto mancante dell'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Il RUP rileva, inoltre, che il file relativo all'offerta economica presentata dall’impresa C. R. VER DE SRL risulta firmato con firma elettronica non visibile (.pdf/A), comunque validata dal sistema ME.PA. Fatte le necessarie verifiche, il RUP dà atto della regolarità del suddetto documento.
Si dà lettura dei prezzi e dei relativi ribassi presentati dalle 10 imprese ammesse:

Concorrente
EDIL VITICELLA SOC COOP
ARL
SERIDAN SOC. COOP.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE
MARRONE
PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE
ECOGARDEN SOCIETA'
COOPERATIVA
VIVAI ANTONIO MARRONE
SRL
MEDITERRANEA SRL
C. R. VERDE SRL
APPALTI E GESTIONE DEL
VERDE
VILVERDE SNC

Offerta Economica

Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta

13000,00 Euro

39.2877 %

13086,22 Euro

38.8850 %

13584,05 Euro

36.56002 %

13896,68 Euro

35.1000 %

14101,00 Euro

34.1458 %

14157,91 Euro

33.8800 %

14930,69 Euro
15213,54 Euro

30.2710 %
28.9500 %

17000,00 Euro

20.6069 %

17498,25 Euro

18.2800 %

Si procede, quindi, tramite piattaforma, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui
all'art. 97, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, pervenendo al valore di 34,7563%.

Concorrente
EDIL VITICELLA SOC
COOP ARL
SERIDAN SOC. COOP.
TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE
PROGETTO VERDE SRL
UNIPERSONALE
ECOGARDEN SOCIETA'

Offerta Economica
13000,00 Euro

Sconto % dell'offerta
Soglia di Anomalia
sulla Base d'Asta
13970,27 Euro
39.2877 %

Offerta
Anomala
SI

13086,22 Euro

38.8850 %

SI

13584,05 Euro

36.56002 %

SI

13896,68 Euro

35.1000 %

SI

14101,00 Euro

34.1458 %

NO
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COOPERATIVA
VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
MEDITERRANEA SRL
C. R. VERDE SRL
APPALTI E GESTIONE
DEL VERDE
VILVERDE SNC

14157,91 Euro

33.8800 %

NO

14930,69 Euro
15213,54 Euro

30.2710 %
28.9500 %

NO
NO

17000,00 Euro

20.6069 %

NO

17498,25 Euro

18.2800 %

NO

In conformità a quanto previsto nel bando di gara , le offerte che presentano una percen-

tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sono automaticamente escluse.
Pertanto il RUP, rilevato che la migliore offerta economica non anomala con il ribasso del
34,1458% sull'importo a base d'asta, risulta essere quella presentata dalla ECOGARDEN SOCIE TA' COOPERATIVA, P.IVA 07668501211, con sede in Melito di Napoli alla via Saragat 3, propone
l'aggiudicazione della gara di cui trattasi all'impresa come innanzi identificata.
La seconda migliore offerta economica non anomala con il ribasso del 33,8800% risulta essere
quella presentata dalla VIVAI ANTONIO MARRONE SRL, P.IVA 04993321217, con sede in Melito
di Napoli al vico Palazzo 3.
Il RUP dà atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto è subordinata all'esito positi vo delle verifiche previste dalla normativa e regolamenti vigenti e alle ipotesi di esclusione pre viste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma
42, della legge 190/2012, da effettuarsi in capo alle imprese risultate I e II classificata.
IL RUP alle ore 14.30 dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra è verbale, il quale letto e confermato, viene sottoscritto.
FRANCESCO TRUPPA

CARLA PEDUTO

IGNAZIO LEONE

4

5

