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COMUNE OINAPOU

Comune di Napoti Servizio Autonomo C.U.A.C. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giomo 20 dicembre 2018'

In data odiema. 20 dicembre 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

al fine di

procedere all,espletamento delle operazioni fina|izzate

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

D. Lgs. 50i2016 dell'appalto relativo agli "Intervenli di pulizia e monutenzione delle aree

loterali e delb spartitrffico dell'asse viario denominato "Perimetrale di scampia"

e

esecuzione della
rlell'asse viario tlenominato "Perimelrole Vomero-soccavo-Pianuta" in

Determinazione Dirigenziate n. 28 del

Servizio PR.M.

l3lll/18

registrata all'1.G. n.1738 del

Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi

Viari e

2llll/18

del

Sottoservizi'

posto a
CIG:7690187F0E; CUP: 867H18005370004' L'importo complessivo dell'appalto
base d'asta è pari

ad c 270.1a4J2 per lavori compresi oneri di

sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad€30.1E7,42, oltre IVA.

LaPresidenzadelseggiomonocraticodigara,comestabilitodallaDeliberan.l096del26
ottobre 2016

-

n' 50' recanti
Linee guida n. 3, di attuazione del D' Lgs' 18 aprile 2016'

per l'affidamento di
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
e la composizione delle
appalti e concessioni>> e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina
Deliberazione della Giunta
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con

ComunaledelComunediNapolin.T45deloll:1212016,vieneassuntadall'ing.FiorenzoDe

+
I
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ofr

Cicco, funzionario ingegnere del Servizio PR.M. Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari

e Sottoservizi e R.U.P della presente procedura di affidamento, assistito dalla d.ssa Anna
Buschini, funzionario economico finanziario del Servizio Autonomo C.U.A.G.

-

Area

Lavori, testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare
la seduta di gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle
Gare Telematiche del Comune di Napoti (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile

all,indirizzo https://napoli.acquistitelematici.it, e

dal

ing. christian Merola funzionario

informatico del Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi in
qualità di testimone. ln apertura 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 all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 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, leffera c) del D. Lgs. 50/2016 per I'affidamento del relativo contratto di
appalto con

il criterio del prezzo piir basso, determinato

mediante ribasso percentuale

sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett' 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 offerte è stata fissata dal Dirigente del Servizio P.R.M. Strade,

Decoro Urbano. Grandi Assi Viari e Sottoservizi nella lettera

di invito al giorno

20

per il giomo 20
dicembre 2018, alle ore 9:00, mentre la relativa seduta di gara è stata fissata

e^

dicembre20lSalleorel0:00,giustapecinviataatuttiipartecipanti,pressolaSalaGare
sita in

via

di
S. Giacomo, n.24, visibile da remoto secondo le modalità indicate nella lettera

2

t\

+

R

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 affidamento a
n.18 operatori economici, di cui n.l5 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.3 operatori economici tra quelli iscritti agli elenchi antiracket del
Comune di Napoli come individuati dal Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano, Grandi
Assi Viari e Sottoservizi con nota PG 1049160 del 03/t212018, di seguito elencati:

1)

co.ge.srl

2) ITALIA INFRASTRUTTURE SRLS
3) S.C.P S.R.L. SOCIETA' COSTRUZIONI PROGETTAZIONI
4) Alberghina Verde Ambiente Srl
5) GIOTTO s.r,l.
6) VALORI Scarl Consorzio Stabile
7) GALLO GIOVANNI S.R.L.
8) CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L.
9) VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.

S.R.L.

10) EDIL M.A.L.
11

) Di Palo e company

12)A.P COSTRUZIONI SRL
13) Costruzioni Generali Sud Srl

14) IPOMAGI SRL

15)GVR COSTRUZIONI sRL
16) Soc. Coop. SAN GIOVANNI 79
17) D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
'l

Il

I[

8) D'Angelo Costruzioni

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

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 fini della

&
)

determinazione della soglia

di anomalia,

essendo stata prevista

dalla lettera

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

di

Il

invito

criterio

estratto è quello di cui alla lettera D.

IlR.U.P.attestacheentroiltermineperentoriodiscadenzaperlapresentazionedelleofferte

dicuisoprasonopervenuten.6domandedipa(ecipazionetramitelaPiattaformadigitale
presentate dagli operatori economici di seguito elencati:

1)

2)

da De Luca
- Ditta: CONSORZIO STABILE MARR S C AR L rappresentata
(Napoli)
Sara con sede legale Via Lecce 14 80029 Sant'Antimo
S R L'
- Ditta: S C.P S.R.L. SOCIETA'COSTRUZIONI PROGETTAZIONI
VIA S PELLICO SNC
rappresentata da MARSON FABRIZIO con sede legale
04100 LATINA (LArlNA)

3)
4)

con sede
- Ditta: GIOTTO s.r'|. rappresentata da D'AMATO FIORAVANTE
(SALERNO)
legale VIAALTIMARI , 23 84133 SALERNO
ANGELO PICCOLO con
- Ditta: A.P COSTRUZIONI SRL rappresentata da
'18 81030 CASAPESENNA
sede legale Vl TRAVERSA SANT'ANTONIO'
(CASAPESENNA)

Luigi con sede legale Via
- Ditta: Di Palo e company rappresentata da Di Palo
Nunziatella, 42 80021 Afragola (Napoli)
con sede legale VIA
6) - Ditta: EDIL M.A.L rappresentata da FABOZZI MAURO
voLTURNO, 11 81030 CELLOLE (CELLOLE)
i
successiva della procedura di gara tutti
All'esito della verifica il RUP ammette, alla fase

5)

gara'
n.6 operatori economici partecipanti alla

economiche
A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte

presentate dalle n'6

tramite la Piattaforma digitale'
ditte ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi
in essi contenuti' da lettura dei ribassi
pertanto, ne verifica la regolarità delle dichiarazioni
di gestione delle gare telematiche'
offerti e questi ultimi vengono registrati nel software

Alterminedell,operazionediletturadein.6ribassipercentualiofferti,inapplicazionedel
di
lettera d'invito' viene calcolata la soglia
criterio di aggiudicazione adottato con la
Secondo
co 2' lettera "d"' del D'Lgs' 5012016'
anomalia secondo iI criterio di cui all'art 97'

c
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I
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il procedimento di calcolo estratto, la soglia di anomalia

e i ribassi

è fissata nel

limite del 37,31385%

percentuali offerti dalle ditte ammesse in ordine decrescente sono:

Percentuale ribasso

Denominazione ditta

39.3700%

EDIL M,A,L.
CONSORZIO STABILE MARR S.C,AR,L
A.P COSTRUZIONI SRL
GIOTTO s.r.l.
Di Palo e company

-

37.4141%
36 0300%

l

32.4800o/o

1
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Il

RUP, quindi, accerta che

il

-

38.1230Yo

ribasso percentuale più atto

20 1fr3}'/,

è pari al

*EDIL M.A.L." con sede in Cellole (CE) alla Via Voltumo n'l

l'

39

'3700Y'

offerto da

avente Cod' Fisc'

IVA n. 07519480631, rappresentata da Mauro Fabozzi nato a Napoli

il

.,]

/

Part'

26103/1983 in

Serao n'22
avvalimento con F.A.C.94 Soc. Coop. con sede in Quarto alla via Matilde

(NA) il
a
cod.Fisc./P.lva 01586230631 rappresentata da Adamo carmine nato Quarto
0l/01/1958. Secondo classificato con

il

ribasso del 38'1230% I'operatore economico

Lecce n'14' avente Codice fiscale
"Consorzio Stabile MARR Scarl" con sede in Napoli, Via
a Maddaloni (CE)
e P.lva 07318281214, rappresentata da Sara De Luca nata

Il

il 09/09/1991'

graduatoria 'EDIL
RUP sottopone a verifica di congnrità l'operatore primo in

M'A'L'"

poiché il ribasso offerto risulta superiore alla soglia di anomalia'
curata dal RUP'
L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà

Il

RUP conclude i lavori alle ore 12:45'

Di quanto sopra è redatto il Presente verb

Il R.U.P (ing. Fiorenzo

e

e vl

nfermato e sottoscritto.

De Cicco)

one (r/.

]'estimone ( ln

5

Buschini)

L^*

an Merola)

