VERBALE DI GARA del 14/02/2019

Oggetto: procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) per
l'appalto relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITÀ 8.
Importo lavori €16.847,78, di cui €248,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA al 10%
Determinazione dirigenziale n. 22 del 20/12/2018, registrata all'indice generale il 27/12/2018
al n. 2243, con cui è stata indetta la gara mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (HDO).
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In data 14/02/2019, alle ore 12.00, in Napoli, presso gli uffici del Servizio Attività tecniche della
Municipalità 8 in via del Plebiscito 38, si è riunito il seggio di gara al fine di procedere all'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai LAVORI DI MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITÀ 8.
La Presidenza del seggio monocratico, regolarmente costituito, giusta deliberazione ANAC n.
1096 del 26/10/2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, viene assunta dal
RUP funzionario ing. Francesco Truppa, incardinato presso il Servizio Attività tecniche della
Municipalità 8, assistito dal funzionario arch. Carla Peduto incardinata presso il Servizio Attività
tecniche della Municipalità 8, e dal geom. Antonio Ferraro, incardinato presso il medesimo Servizio Attività tecniche, in qualità di testimone.
In apertura di seduta gli stessi danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 35bis del D.lgs. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
50/2016 per ognuno di essi.
Ricordato che nella prima seduta di gara in data 5/02/2019 è stato accertato che le imprese
concorrenti sono 5 e sono stati approvati tutti i documenti presentati dalle seguenti imprese:
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soc. COOP. SAN GIOVANNI 79
ALCOR SOCI ETA' COOPERATIVA
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BU IS COSTRUZION I SRl
l 'imp resa SOLEDIl.SRl ve niva ammessa con rise rva di integ rare, entro 7 giorni dal ricevimento
di apposita richiesta via pec, la documentazione am ministrativa. l 'impre sa SOLEDIl.SRl, infatti , non aveva provved ut o ad acqu isire al PASSOE .

l 'IMPR ESA FRUTIAl DO AGOSTINO ve niva a mmessa

con riserva di integrare, entro 7 gio rni da l

ricevimento di apposita richiesta via pec, la documentazione amministrativa. l ' IM PRESA FRUT-

TALOO AGOSTINO, infatti, non aveva pro vveduto ad acq uisire a l PASSOE.
Il RUP, acquisiti i PAS$OE e veritkatif sulla piattaforma AVCPASS, ammette le imprese SOL EOIL. SRL e IMPRESA FRUTIALDO AGOSTINO al prosieguo della gara.

Si procede, tram ite l'a pposita applicazione pre se nte sulla piattaforma ME.PA., al so rteggio del
met odo per la det ermin azione della soglia di anoma lia, Il sort eggio individu a come met odo di
calcolo quello di cui all'art . 97, comm a 2, lettera dI. del D.Lgs. 50/2016.

A questo punto si procede all'apertura dei file contenenti la "Offerta Economica" presentata
da ciascuno dei 5 concorrenti.
Verificat a la correttezza e com plete zza delle offerte presentate, si dà lettura dei prezzi e dei relativi r ibassi presentat i:

Offerta
Anomala

Concorre nte

IMPRESA FRUT·
TALDO AGOSTINO

9909,34 Euro

AlCOR SGeIETA'
COOPERATIVA

10401,97 Euro

BUIS COSTRUZI ONI
SR l

11323,56 Euro

SO l.EDI l.S RL

14165,25 Euro

14.6610 %

NO

15533,00 Euro

6.4209 %

NO

SOc. COOP. SAN
GIOVANNI 79

11833,40 Euro

Si procede, quind i, tramit e piattaforma al calcolo della soglia di anomali a con il metodo di cui
all'ar t 97, comma 2. lettera d) del D,l.gs. 50/2016, pervenendo al valore di 28.7093%.
Il RUP dà .attc che la migliore offert a economica, con il ribasso del 40.3009% sull 'importo a
base d'asta, è quell a presentata dalla IMPRESA FRUTTAl DO AGOSTINO. P.lVA 07306950630,
con sede in Quarto (Napoli) alla via Marmolito, 82. Il RUP. accertato che il ribasso offerto è superio re alla soglia di anoma lia e considerato che il numero di concorrenti è inferiore a 10, proceda rà, cos ì come pr e visto dall'a rt. 97 del D.tgs , 50 /2016, a richi e dere a l concorrente IM PRESA
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FRUTIALDO AGOSTINO, a mezzo pec, assegnando un t erm ine non inferior e a l S giorn i, la presenta zione delle spiegazioni sui pre zzi e sul costi posti a base dell'offerta present ata .
Il RUP alle ore 15.00 d ichiara chiusa la sedut a.
Di quanto sopra è ver bale, il qua le, letto e conferm at o, viene sottoscritto .
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ANTONIO FERRARO
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