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COMI]NE DI NAPOLI
Seflizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Sefiizi

VERBALE DI GARA n.5
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/201 6 (nel
prosieguo Codice) e con

l'affidamento

di

il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

servizi professionali ftnalizzati all'ottenimento dei certificati di

prevenzione incendi (CPI) di n. I l3 edifici scolastici ricadenti sul territorio del Comune di

Napoli, per I'importo complessivo di € 904.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per

la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici n. 8 del

3l/05/2018

e

s.m.i. con Disposizione Dirigenziale

n. l7 del 28108/2018. CUP:

865t 17000050001.

li lotti sono così articolati:

I sin
I

Lotto

Importo posto a base
di gara al netto di

CIG

IVA
I

€ 152.000,00

76 14006C82

2

€ 136.000,00

76140153F2

€ 200.000.00

76 14021 8lr,+

1

€ 168.000.00

76I 402485D

5

€ 120.000.00

1614026D03

6

€ 128.000.00

7614029F7C

* t * ** *.1* * ** * * * ** * *

fu^
t?

*

,\

I

b

L'anno duemiladiciotto

il

giorno 22 del mese di Ottobre, alle ore 14:00 in Napoli, nei

locali del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla

via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.

n. 745 del 0l/12/2016 - e alle Linee Guida ANAC

n.3

"Nomina, ruolo e compiti del

RUP":
Ing. Valerio Manzi, Funzionario lngegnere del Servizio PRM Edifici Scolastici, in qualita
di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- dott. Mario Matera, Funzionario amministrativo del SACUAG- Area Gare Fomiture

e

Servizi, in qualità di testimone;

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore direttivo amministrativo del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG

-

Area Care Forniture

e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici n. 8 del
3110512018

(lG n. 838 dell'l l/06/2018) e s.m.i. con Disposizione Dirigenziale n.l7

2810812018 è stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati

d'appalto,

il

bando di gara,

il disciplinare di gara

e

del

il Capitolato Speciale

gli allegati per l'affidamento di servizi

professionali finalizzati all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi (CPI) di n.
I

l3 edifici scolastici ricadenti

gara è di € 904.000,00 oltre

sul territorio del Comune di Napoli. L'importo a base di

IVA. Non sussistono oneri per la siarezza;

che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni

)

b

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di una sola
offerta valida;
che con successiva Disposizione Dirigenziale del Servizio PRM Edifici Scolastici

n. l8 del

0510912018, pubblicata

sul sito web e sulla piattaforma telematica in data

07/0912018, si è proceduto ad approvare

i nuovi Codici Identificativi di

Gara (CIG) per

ciascun lotto, in quanto i precedenti sono stati cancellati poiché scaduti, essendo decorsi

i

90 giomi dall'acquisizione;

Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE

2018/S 169-385068 del 0410912018, sulla GURI

n. 102 del

0310912018, sut BURC

del 17/09/2018, sui giomali nazionali (Corriere della Sera e
04109/2018, sui giornali locali

(ll Mattino

Il

n. 67

Sole 24 Ore) in data

e la Repubblica ed. Napoli)

in data

0410912018

sul sito web del Comune a pa.tire dal 30/08/2018, sulla piattafbrma digitale per
gestione dell'Elenco Fornitori

e

delle Gare Telematiche del Comune

di

ta

Napoli

(https://napoli.acquistiteÌematici.it) a partire dal 30/08/2018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture a cura del RUP.
che la Commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delle presentazione

delle offerte, nelle more dell'istituzione da parte dell'ANAC dell'albo dei commissari, ai
sensi dell'art. 77 comma

l2 del D.Lgs.

5012016 e ai sensi del "Disciplinare

per la nomina

e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con
Deliberazione di G.C. n. 745 del0ll1212016;
che, ai sensi dell'art.29 comma

I

del Codice, si procederà alla pubblicazione sul

sito web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei curricula dei commissari di
gara, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che

tutti i componenti della commissione di gar4 al momento dell'accettazione

dell'incarico, dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPP. 44512000 I'inesistenza delle cause

di incompatibilita e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/20161.
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che

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del

D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del D.Lgs 5012016

e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara;
che nella seduta pubblica del l9l10/2018

gara dai funzionari

di

il RUP, coadiuvato nelle operazioni di

gara indicati nel verbale

di pari

data, ha esaminato la

documentazione inte$ativa prodotta dal RTP Studio Tecnico Mengotti Per. lnd. Fabrizio
(capogruppo) /Elmatec Srls Unipersonale (mandante), concorrente del lotto 6:

che dall'esame della suddetta documentazione si è ritenuto necessario chiedere
ulteriori integrazioni per le motivazioni indicate nel verbale di pari data;
che nella medesima seduta

di gara sono state richieste le integrazioni

tramite

piattaforma digitale assegnando il termine perentorio del giomo 22/10/201,8 alle ore l2:00
per la presentazione delle stesse, fissando

il prosieguo delle operazioni di

gara nella data

odiema;
che

tutti i partecipanti sono stati notiziati dell'odiema seduta tramite piattaforma

telematica.

TANTO PREMESSO alle ore l4:00 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualita di
"operatore autorizzato ad avyiare la seduta di gara" (operatore) dà awio alle operazioni

di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali

è

consentito assistere a d€tte operazioni anche da remoto.

Il

RUP prende atto che

il RTP Studio Tecnico Mengotti

/Elmatec Srls Unipersonale (mandante) ha presentato

Per. Ind. Fabrizio (capogruppo)

le

integrazion7chiarimenti nel

termine del 22/10/2018 ore 12:00.

In

questa fase sarà possibile visualizzare

integrativa, mentre

il

la sola documentazione

amministrativa

h

software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili

solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi.

4
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Il

RUP procede ad esaminare

la

documentazione amministrativa integrativa del

costituendo RTP Studio Tecnico Mengotti Per. Ind. Fabrizio (capogruppo) /Elmatec
Srls Unipersonale (mandante).

Dai DGUE prodoui dalla mandataria e dal mandante, nella Parte IV "Criteri di selezione"
sez

A "ldoneità", rispetti vamente dichiarano di non essere in oossesso dei requisiti di cui

al DM

2/1212016

n. 263 che rappresenta requisito di partecipazione alla gara ai

sensi

dell'art. 6.1 lett.a) del disciplinare di gara e ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all'arch itetfura e all'ingegneria
Pertanto si esclude

il

costituendo RTP dalla partecipazione alla gara. Nella medesima

seduta è stata trasmessa la comunicazione di esclusione tramite piattaforma digitale

Il

RUP termina le operazioni di gara alle ore l4:30.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà

in

seduta pubblica,

in data da

destinarsi. per I'apertura

e la validazione delle

offerte

tecniche.
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