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Cons. 17051

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

Verbale n.2 di proposta di aggiudicazione del giorno
In data odierna,

2l

2l

settembre 201 8.

settembre 201 8, alle ore I I :20, in Napoli, pressc la sala gare del Serv izio

Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Giact-rrno n. 24, 3'piano, si è riunito

il

seggio monocratico

di

gara per l'espletamento delle operazioni

all'aggiudicazione dell'appalto relativo

ai

"Interventi

di

finalizzate -

rifacimento del sistema di

impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa

in sicurezzo dei solai di

copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio dellu
Municipalità 9: I.C. Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V Marrone n.65 e 33" Circolo

Didattico

Plesso Risorgimento

via Canonico Scherillo n.40"

-

ClGz 755244391E; CUP

865117000050001, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

n.ll

del 05.07.2018,

I.G. 1057 del 10.07.2018 del Servizio P.R.M. Edifici Scolastici e del Servizio Attività
Tecniche della Municipalita

9, da aggiudicarsi con

il

criterio del prezzo più

basso,

determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzi unitari, ai sensi dell'art.

95,
.

comma 4, lett. a, del D. Lgs. 50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto a base
d'asta è pari ad

€ 324.017 2L di cui € 9.723,20 per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso,

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

i0l6 - Linee guida n.3, di attuazione

del D. Lgs. 18 aprile 2016. n.50, recanli''

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di
appatti e concessioni>> e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la cornposizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi

V

di gara, approvato con Dciiberazione della ciunta

t(

1

@

Comunale del Comune di Napoli

n.745 del

01112/2016, vienerassunta dall'ing. Giulio

Davini, funzionario ingegnere del Servizio Altività 'lecniche della Municipalità 9 e R.U-P.
della presente procedura di a{fidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini. funzionario

""onorni"o

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 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 Giacomo Esposito del Servizio Attivita
Tecniche Municipalita 9 in quatita di testimone.

PREMESSO
che nel corso della prima seduta di gara del giomo 13 settembre 2018 erano stati ammessi n.

12 operatori economici di cui n.3 operatori economici con riserva "LAVORI GENERALI

ROSANO S.r.1.", "Soc. Coop. EDIL BAVA SRL', "Soc. Coop. EDIL BAVA SRL", per le
motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia;

ll

RUP apre Ia seduta

di

gara

e

prende atto che, l'operatore economico 'LAVORI

GENERALI ROSANO S.r.1.", invitato a regolarizzare I'istanza di partecipazione, ha fatto
pervenire un plico integrativo attraverso la piattaforma telematica

il

13l09l18 alle ore l9:38;

che I'operatore economico "soc. Coop. EDIL BAVA SRL". invitato a regolarizzare |istanza

di partecipazione, ha fatto pervenire un plico telematico a mezzo pec il 20l09i l8 alle ore
1l:58 e che l'operatore economico "D

& D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." ha fatto

pervenire un plico rclematico attraverso la piattaforma digitale

Quindi, attestato che
comunicazione,

il

il

1310912018 alle ore

l8:23.

tutti i plichi sono pervenuti entro il termine fissato dalla

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

dall'esame del loro contenuto, verificato che

in.3 operatori econotnici

hanno regolarmente

integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa comunicazione,
RUP ammette

i suddetti

il

\

3 partecipanti alla fase successiva di gara.

A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte economiche presentate dalle n.l2
2
A

m

h

ditte ammesse attraverso l'apertura dei files trasmessi tramite la Piattaforma digitale'
pertanto, ne verifica la regolarita delle dichiarazioni in essi contenuti, da lettura dei ribassi

offerti e questi ultimi vengono registrati nel software di gestione delle gare telematiche.

Al termine dell'operazione di lettura dei n.l2 ribassi percentuali offerti, in applicazione

del

criterio di aggiudicazione adottato con la lettera d'invito, viene calcolata la soglia di
anomalia secondo il criterio di cui all'art.97, co.2, lettera "a" del D'Lgs. 50/2016 estratto nel
corso della prima seduta di gara. Secondo

anomalia è fissata nel

il

procedimento di catcolo estratto, la soglia di

limite del 37,97220o/o e

i

ribassi percentuali offeni dalle diné

ammesse in ordine decrescente sono:

Percentuale ribasso

Denomìnazione ditta
APPALTI G ENERALI 2O11S.R,L
tiva
rou Società Coo
lm
ALCOR SO CIETA'COOPERATI
Iti srl
idea a
Soc
Coo arl
Brasiliana
EDILCIDO SRL
LAVORI GÉNERALT RosANo S.r.l. con Unico Socìo
EDILBAVA SRL
D&DCOST RUZONI GENERALI S.r.l
DI PUORTO COSTRUZIONI S, R,L
Costruzioni Cinq ueqrana Srl
ELETTRO EDIL SRL

42.8480Yo - - l

38.9550%

38.33300/"
38.1 964%
37 .7 480%

-

3A8oO0%

,-

,36.691q%
36.5000%
36.3270%
35.7777%
33.6711%
33.3330%

--

--l

llRUBquindi,accertacheilribassopercentualepiùaltoaldisottodellasog|iadianomalia

èparial37,7480%offertoda..BrasilianaSocCooparl..consedeinQuarto(.'JA)allavia
viticella n.54 con codice fiscale
nato

il l4.l 1 .lg4g

a Quarto

e

§A).

P.lvA n. 0l 51rD3.635 rappresenBta da Carputo Vincenzo
Secondo classificato con

il

ribasso del 36,80% I'operatore

economico*EDILCIDOSRL"consedelegaleinviaG'Giganten'358-Villaricca(NA)'
VITTORIO nato a
Codice fiscale/Partita Iva 05930561211, rappresentata da CICCARELLI
Mugnano di Napoli (NA) il 04.08.1991'

IlRUPformulapropostadiaggiudicazioneinfavoredi..BrasilianaSocCooparl',e
procederà alle verifiche del possesso dei requisiti

di ordine generale di cui all'art' 80

del

\P

D.Lgs.50/2016,nonchélaverificaincapoall'affidatariadell'assenzadelleipotesidi
così come introdotto dall'art'l
esclusione previste dall'art.53 co.l6 ter del D.Lgs. n.165/2001
J

N

tu

co.42legge lgol2ol2, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione.
L'acquisizione dei PASSOE sulla piattaforma AVCPass sarà curata dal RUP'

ll RUP conclude i lavori alle ore 12:20.
Di quanto sopra
R.rJ.P

è redatto

('

il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Giulio Davin)

(d.

Testi

1

ne (geom.

Buschini)

iacomo Esposito)

