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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autononto

C UAG
Area Gare - Fornilure e Sentizi

VERBALE DI GARA n. I
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), e con

il criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa,

per

l'a{fidamento della concessione, suddivisa in due lotti, di spazi pubblicitari da collocare

sulle recinzioni

e sul

ponteggio

di

cantiere

dei lavori di restauro da

realizzarsi

completamente ad onere e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio

della Municipalità
222.030,00 oltre

II per il valore complessivo

IVA per il lotto n. I

e

stimato di € 453.370,00 oltre

IVA di cui

€ 231.340,00 oltre IVA per il lotto n. 2, come da

piano economico finanziario approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Rep

E4421 003 del 3 l/05/20 I 8. CIG I lotto:

75 12585D40

CIG

ll

lotto: 7 512606E94.

L'anno duemiladiciotto il giorno l9 del mese di Luglio. alle ore 10,30 in Napoli, nei locali
del Servizio Autonomo CUAC

-

Area Care 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
745

giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.

del0lll2l20l6

- e alle Linee Guida

ANAC n.3 "Nomina. ruolo

n.

e compiti del RUP":

- ing. Valerio Esposito, Funzionario Ingegnere della Municipalità 2, in qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- dott. Mario

Matera. Funzionario amministrativo del SACUA-Area Gare Fomiture

e

Servizi . in qualità di testimonel

- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. lstruttore Direttivo Amministrativo del SACUAG
Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario
verbalizzante.
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Assiste alle operazioni di gara presso la sede del SACUAG

-

Area Gare Forniture

e

Servizi:

- il sig. Alfredo lannaccone, in qualità di delegato della UNO OUTDOOR S r'l La delega
è agli atti di gara del SACUAG-Area Gare Fomiture e Servizi.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale REP E4421-003 del 3l/05/2018 è stata
indetta la procedura aperta e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'appalto, il bando

di gara. il disciplinare di gara, piano economico finanziario e progetti di

restauro per

l,affidamento della concessione, suddivisa in due lotti. di spazi pubblicitari da collocare

sulle recinzioni

e sul ponteggio di

cantiere dei lavori

di

restauro da realizzarsi

completamente ad onere e spese del concessionario. sui monumenti ricadenti nel territorio

della Municipalità

ll

per

222.030,00 oltre IVA per

il

valore complessivo

di €

453.370,00 oltre

IVA di

cui

il lotto n. I e € 231 .340'00 oltre IVA per il lotto 2l

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

il criterio dell'oiferta

economicamente pitr vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni

indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola

offerta valida.

I

concorrenti potranno presentare offerta per uno o per entrambi

i lotti e

potranno aggiudicarsi uno o entrambi i lotti.

Ai

sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 5012016 la stazione appaltante potrà decidere

di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente

o idonea

in

relazione all'oggetto del contratto.
Ricordato che a norma di legge,

il

bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n.

70 def l8/06/2018. sul BURC n. 46 del 0210712018, sul sito web del Comune a partire dal

l5/06/2018, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune

di Napoli

(https://napoli.acquistitelematici.

it) a partire

dal

l|510612018, sul sito del Ministero delle lnfraslrutture a cura del RUP;

)

$

N

d
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara,
fissando

if

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno l8/07i20lr8 come "data

scadenza" e le ore 10,00 del 1910712018 come "dato opertura huste"',
che la Commissione tecnica è stata nominata con Disposizione Dirigenziale n. 08

del

l8/0712018 (dopo

Ia

scadenza della presentazione delle offerte), nelle more

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

l2

def D.Lgs 5O12O16 e ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle

commissioni giudicotrici e dei seggi di gara". approvato con Deliberazione di G.C. n. 745

del0ll12/2016l'
che, ai sensi dell'art.29 comma

I del Codice, si è proceduto 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

il

RUP e

i

funzionari che lo coadiuvano nelle operazioni

di gara hanno

rilasciato le dichiarazioni circa I'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. 50120'16
e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del c.p.c. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di

gara.

TANTO PREMESSO all'ora stabilita la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità

di "operatore outorizzato ad avt,iare la

seduta

di gara" (operotore) dà awio

alle

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

quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

ll

RUP prende atto che partecipano al
I

)

I lotto della

gara de qua i seguenti operatori:

UNO OUTDOOR S.r.l. Unipersonale (data

di

conferma partecipazione

lElOT 12018 ore 17:55:13);

In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre

il

«,

Y

J)
\l

tr
software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente
allo sblocco delle diverse fasi.

Il

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa deI concorrente UNO

alla gara' Si

OUTDOOR S.r.l. Unipersonale. unico partecipante
documentazione attraverso

la

visualizzazione

di

esamina la

ciascun documento caricato dalla

concorrente.
Si rileva che nel campo "autocerlificazktni" è stata dichiarata quale impresa di restauro la
società l,impresa di restauro "Tecnikos Srl Uninominale, con sede legale in Napoli alla

via

Sanra Lucia n. 20.

P.IYL

05474671210. in possesso dei requisiti di cui all'art.

l2 del

DM n. 15412017 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
tutelati ai sensi del d.lgsv.n.42l2o04, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, come da
art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.

verificata la completezza

e la regolarità dei documenti

prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione della suddetta concorrente alla fàse successiva
della gara.

Il

RUP ed

i

funzionari che

lo

coadiuvano nelle operazioni

di

gara sospendono le

operazioni di gara riguardanti il I lotto alle ore I l:00.

Alle ore ll:02 si apre la seduta di gara pubblica riguardante il

ll

lotto, dando avvio alle

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

quali è consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

Il RUP prende atto che partecipano al II lotto della gara de qua i seguenti operatori:
I

)

UNO OUTDOOR S.r.l. Unipersonale (data
l8l0l

Il

12018

di

conferma partecipazione

ore l7:59:17);

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa del concorrente UNO

OUTDOOR S-r.1. Unipersonale, unico partecipante
documentazione attraverso

la

visualizzazione

di

alla gara. Si

esamina

la

ciascun documento caricato dalla
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concorrente.

Si rileva che nel campo "auk;cerlificazioni" è stata dichiarata quale impresa di restauro la
società

"LOA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Roseto Degli Abruzzi (TE) alla

Via Alessandro Volta snc, Codice Fiscale / P. IVA: 01697 680674 in possesso, ai sensi del

D.M. 42012001 e dell'art.
qualificazione rilasciata

6l

del DPR O5ll0l20l0 n.207 e s.m.i.. dell'attestazione di

da società organismo di

attestazione SOA regolarmente

aulotizz.ata, riguardante lavori appartenenti alla categoria

di opere specializzate OS2-A

categoria I. come da art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

Verificata la completezza

e la regolarità dei documenti

prodotti,

si

procede alla

validazione degli stessi e all'ammissione della suddeua concorrente alla fase successiva
della gara.

Il

RUP termina le operazioni di gara di sua competenza alle ore I I:30.

Del che è verbale. letto conferrnato e sottoscritto

I TESTIMONI
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