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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del Territorio-Sito Unesco
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

OGGETTO: Verbale delle attività relative alla richiesta di offeÉa (RDO) n.2220972 sul
Mercato elettronico della P.A. (MEPA) - Determina a contraffe n.23 del 2811212018, I.G. n.
2486 del 3111212018, ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. b) del D.lgs. n. 5012016 per l'acquisizione
del servizio di Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti
speciali non pericolosi (terreno misto a inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione) CODICE CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelle di
cui alla voce 17 09 01-02-0-3" mediante ricorso al MEPA - tramite RDO. Importo a base di gara €
179.112.41 oltre IVA (a|22% per € 35.650,85 e al llYo per € I .706,31).
CIG:7750700FF6

Premesso che:

-

-

con la determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia residenziale pubblica n. 23 del
2811212018, reg. all'I.G. in data 3111212018 al n. 2486, si è stabilito di indire la gara, ai sensi
dell'art. 192 del d.\gs.26712000 - Indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art.36, comma 2,lett. b) del d.lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale non
pericoloso (codice CER 17.09.04), da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma4,lett. b), del d.lgs. 50/2016, per un importo a base d'asta di €
179.112.41, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a e 8955,62, comprensivo
di spese generali d'impresa e oltre IVA al 22Yo pair a € 35.650,85 e al llYo per € 1.706,31,
per un totale die216.469,57 inclusa I.V.A.;
con la predetta determinazione n. 23 del 2811212018 si è altresì stabilito di espletare la
procedura di gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del d.lgs. 50/2016,
mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), nonché di approvare la documentazione di gara allegata costituita dai seguenti
elaborati:

l)

di invito generata

dal sistema di e-procurement (piattaforma AcquisinretePA);
appalto;
2) Capitolato Speciale di
3) Disciplinare di gara e relativi allegati:
- Allegato A Modello "Documento di gara unico europeo - DGUE";
Lettera

- Allegato
- Allegato
- Allegato
- Allegato

B Modello "Dichiarazioni presa d'atto e Protocollo di Legalità";
C Modello "Dichiarazioni Capacità tecniche e finanziarie";
D Patto di Integrità;
E Codice comportamento Comune di Napoli;

-AllegatoF-DUVzu.
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-

con la medesima determinazione n. 23 del 2811212018 si è altresì stabilito che la procedura
di gara e quindi la valutazione delle offerte, sia espletata dall'Organo monocratico, R.U.P.
arch. Concetta Montella, alla presenza di due testimoni/collaboratori, dipendenti
dell' Amministrazione comunale;

-

prima di procedere alle attività di gara il RUP dichiara l'insussistenza di conflitto di interessi
ai sensi dell'art. 42 del codice degli Appalti D.Lgs. 5012016 e s.m.i.;

- in data 1110212019,

con RdO n.2220972, è stata pubblicata la richiesta di offerta sulla

piattaforma deputata del MEPA;

- il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimenti è stato fissato al
2610212019;

- il termine ultimo per la presentazione

delle offerte è stato fissato

il

1310312019,

alle ore

14:00;

-

tramite apposita area o'Comunicazioni" del MEPA, veniva comunicato agli OO.EE. che la
prima seduta pubblica, relativa all'esame della documentazione amministrativa, veniva
stabilita per il giorno 1410312019 alle ore 11 :00;

-

che alla scadenza del termine utile del 2610212019, non è pervenuta alcuna richiesta di
chiarimenti.

Pertanto,

in data 14 marzo 2019 alle ore 11:00, presso la sede del Servizio Edilizia residenziale pubblica, in
Largo Torretta 19, II piano, si apre la seduta pubblica tenuta dal R.U.P. funzionario arch. Concetta
Montella - dipendente dell'Amministrazione Comunale in carico al Servizio Edilizia residenziale
pubblica - i, q. di Organo monocratico, preposto alla procedura di gara, allapresenza del dirigente
arch. Paola Cerotto, del funzionario dr. Vincenzo Clemente, in q. di testimone e collaboratore al
R.U.P., dipendente dell'Amministrazione Comunale in carico al Servizio Edilizia residenziale
pubblica e dell'I.D.A. Annunziata Moscovio, in q. di testimone, dipendente dell'Amministrazione
Comunale in carico al Servizio Affari generali della Direzione Pianifrcazione e gestione del
territorio - sito Unesco.

Si procede all'accesso alla piattaforma telematica del portale degli acquisti della Pubblica
amministrazione www.acquistinretepa.it, e si è constatato che nessuna offerta relativa alla RDO n.
2220972 è pervenuta entro il termine utile per la presentazione delle offerte fissato al 1310312019
alle ore l4:00.
Preso atto che nessuna offerta è pervenuta entro il suddetto termine utile, si constata che la
procedura di gara espletata mediante richiesta di offeÉa (RDO) n.2220972 è andata deserta,
come comprovato dall'allegato documento generato automaticamente dalla piattaforma deputata del
MEPA.

il RUP

-

-

dispone:

la chiusura della seduta pubblica del 14 marzo 2019, volta alla valutazione delle offerte
economiche e dei giustificativi pervenuti, con la constatazione che la procedura di garu
espletata mediante RDO n. 2220972 sul MEPA è andata deserta;
la pubblicazione del presente verbale nella sezione "Bandi di gara e awisi pubblici" del si
web del comune di Napoli ai sensi dell'art.29 comma I del D.lgs. n.50DOl6 e s.m.i.
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Si allega la seguente documentazione composta da n. 3 pp.:
- Riepilogo esiti della RDO n.2220972 generato dalla piattaforma telematica del portale
degli acquisti della Pubblica amministrazione www. acquistinretepa. it.

il R.u.P.

o(ùeAoW
il f. dr. Vincenzo Clemente

l' I.D.A. Annunziata Moscovio
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Del che è verbale,
Napoli, 14 marzo 2019

sottoscritto d ig itol me nte da
ildirigente
arch. Paola Cerotto
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto si sensi dell'art.
24 del d.lgs. 7703/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli,
ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 8212005.
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