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Co mune di Napoli Servi zio Aut onomo C.U.A.G. - Area Gare Lavori
Verbale di gara. Prima seduta del giorno 13 settembre 2018.
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In data odierna . 13 settembre 2018 . a lle ore 9:45. in Na poli. presso la sede de l Serv izio
Autonomo Ce ntro Unico Acquisti c Ga re, sita in via S. Giac om o n. 24, 3° pian o. si è riunito
il segg io d i gara al fine di procedere ali' espletamento de lle operazioni fina lizzat e
a ll'aggiudicaz ione tramite procedura negoz iata ai sensi dell 'art . 36. comma 2. lette ra c) del
D. Lgs. 50/2 0 16 dell'appalto rela tivo agl i interventi d i "Interventi di rifacimento del

sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei
solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della
Municipalit à 9: 1.C. Palasciano Plesso
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Edificio via V Marrone n.65 e 33° Circolo

Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo n.40" - CI G : 75524439 1E; CUP
'1'
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B6511700005000\. L'importo co mplessivo dell 'appalto posto a base d'asta è par i ad

E

324.017,24, di cui E 9.723 ,20 per oneri di sicurezz a non soggetti a ribasso. o ltre IVA.
l.a Presid enza del seggio monocratico di gara, come stabi lito dalla Delibera n. 1096 del 26
ottobre 2016 ' Linee guida n. 3, di attu azione del D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50. reca nti
«No m ina. ruolo c com piti del responsabil e unico de l procedimento per l' affid amento di
appalti c conce ssioni » c da ll'art .6 de l Disciplinare per la nomina c la composizione delle
commi ssioni giudicatr ici c dci seggi di gara, approvato con Deliberazione dell a G iunta
Co muna le del Co mune di Na po li n. 74 5 del 0 1/1 2/20 16. vie ne assunta da ll'ing . Giu lio
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Davini, funzionari o ingegnere del Servizio Attività Tecn iche de lla Municipalità 9 e R.U.P.
I

della presente procedura di affidamento. ass istito dalla d.ssa An na Buschin i. funzionario
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eco nomico finanziario de l Servizio Autonomo C. U.A.G. - Area Lavori . testim one con
funzioni di verbalizzante e operatore informat ico abilitato ad avviare la seduta di ga ra sulla
Pi attaforma digitale per la gestione dell' Eleneo F ornitori e dell e Ga re Telema t iche de l
Co mune d i Na poli (d'o ra in poi Piattaforma di gital e), accessibi le all'in dirizzo
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https: /lnapo li.acq uistitelematici.it, e dal geo metra Giacomo Espo sito de l Servizio Attiv ità
Tecniche Municipalità 9 in qua lità d i testim one . In apertura di seduta gli stess i producono
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. versata in atti al Servi zio Autonomo C. U.A .G..
con cu i dann o atto dell a non ricorrenza delle condizioni di c ui all'art.35-bis del D. Lgs.
n. 165/2001 e de ll'assenza di conflitto d i inte resse ai sen si dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per
alcuno di essi.
Visti gli atti prelim inari, in epig rafe richiamati , con cui sono stati approvati il
finan ziamento, il capito lato speciale dei lavor i programmat i, il progett o esecutivo ed è stata
indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del band o di gara ai sensi de ll'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/201 6 per l'affidamento del relati vo contratto di
appalto con il crite rio del prezzo più basso. determinato mediante riba sso percentuale
sull'ele nco prezzi ai sensi dell 'art. 95, comm a 4.lett. a, del D. Lgs. 50/201 6:
preso atto che il Servizio Aut onomo C. U.A.G. - Arca Lavori ha pubb licato sulla
Piattaform a digitale tutti gli atti utili alla partecipazione alla presente gara c che la scade nza
per la presenta zione delle offerte è stata fissata dalla lettera di invito al giorn o lO settembre
2018, alle ore 12:00. mentre la relativa seduta di gara , fissata per il giorn o Il sette mbre
2018 , è stata rinviata al giorno 13 settembre 2018 alle ore 9:3 0, giusta pec inviata a tuui i
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partecipanti , presso la Sala Gare sita in Via S. Giaco mo, n.24, visibile da remoto secondo le
modalità indicate nella lettera di inv ito:
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pre so atto che il Servizio Aut on om o e.U.A.G. - Area Lavori ha inoltrato a me zzo PEe.
trami te Piattafor ma digita le. invito a partec ipare a lla presente proced ura di affidamento a
n.20 o perato ri econ omic i, di cui n.16 estratti nel rispetto del criterio di rotaz ione ai se ns i
dell'art. 36, co mma 2, lettera c, del D. Lgs . 50/2016 direttamente da l program ma di gestione
telematica della gara e n.4 o perato ri eco no m ici tra quelli iscritti agli elenchi antirac ke t de l
Comune di Na po li come individuati dal Servizio Attiv ità Tecniche dell a Municipalità 9 con
nota PG 697236 del 30/07/2018. di seg uito elencati:

I.

Bra si Iiana Soc Coop ari

2. Co str uzio ni Ci nq uegrana SrI

I -.

3. TECNOB EN COSTRUZ IONI
4. ELETT RO ED IL DI MAZZOTTI PASQ UALE
5. GEA++ Arch itett ura s.r.l,
6. LAVORI G ENE RA LI ROSANO S.r.l. con Unico Soci o
7.

EDl LC m O SRL

8.

idea appa lti sr l

9. TEC NO IMPREDIL GRO UP SRL

IO. CO .S.PE.F. SRLA SO C IO UN ICO
Il . SAMOA RESTA URI SRL
12. ITALCOSTRUZION I SRLS
13. Impregroup Società Cooperativa
14 . EDlLBAVA SRL
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15. DI PUORTO COSTRUZION I S.R.L.
16. APPALTI GE N ERALI 2011 S.R.L.
17. Soc. Coop. SAN G IOVANNI 79
18. D & D COSTR UZIONI GE N ERALI S.r.l.
19. ALCOR SOCIETA' COOPERAT IVA
20 . GM Co struzioni s.r.l.
Il R.U.P.: tutto quanto premesso. dichiara aperta la seduta pubbl ica di ga ra telematica .
Il programma per la ges tione de lla gara te lematica. a ll'apertura della sed uta. procede
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automaticamen te a l sorteggio te lematico pub blico di uno de i c inqu e me todi indiv iduati
dall'art.97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). del D. Lgs. 50/201 6 e ss .mm.ii. a i fini dell a
dete rmi naz ione de lla soglia d i anomalia. esse ndo stata pre vista da lla lettera di invit o
l'esclu sione auto matica delle o fferte, giu sta comma 8 del medesim o arti colo. Il cri teri o
estratto è qu ell o di cui a lla lett era A.
Il R.U.P.'attesta che entro il term ine perentori o di scadenza per la presentaz ione delle offerte
1

d i cui so pra sono pervenute n. 12 dom and e di parte cipazion e tram ite la Piatt a form a di gitale presentate dagl i operato ri econ om ici di seguito elencati:
I.

- Ditta: ELETTRO EDIL SRL rappr esen tata da MAZZOTTI PASQ UA LE co n sedc
legale VIA PAOLO VI. 9 80023 CAIVA NO (Napol i)

2. - Ditta: Imp regroup Soci età Coope rativa rapp resentata da Corvino Anna co n sede
,
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legale VIA LAGO PATRIA. 149 (FRAZ IONE LAGO PATRIA) 80 014
GI UGLIANO IN CA MPANIA (Na poli)
3. - Ditta: LAVORI GE N ERALI RO SANO S.r.l. con Unico Soci o rap presentata da
ROS ANO SALVATOR E con sede legale STRADA VICI AL E C UPA DEL
SEGRETA RIO 80 144 NA PO LI (Napo li)
4 . -.Ditta: A PPALTI GE NE RALI 2011 S.R.L. rappresentata da MAND ES I FRANCO
con sede legale VIA G. VE RDI NÀo32 8103 6 SAN CIPRIAN O D'AVERSA
(CASE RTA)
5. - Ditta: ED ILBAVA SRL rappresentata da BAVA FRANCESCO con sede legale
CONTRADA FO RO 54 C 66023 Fra ncavi lla a l Mare (Chiet i)
6. - Ditta: Costruzion i Cin que grana SrI rappresentata da Cinquegrana Luigi con sede
legale Via G. Dorso n. I 80021 Afragola (I apoli )
7. - Ditta: D & D CO STRUZ ION I GENERALI S.r.l. rapprese ntat a da D'Urzo
Anastasi o con sede legale Via Montenuovo Lico la Pat ria 13 1/B 80 078 Pozzu oli
(Napoli)
8. - Ditta : ED ILC IOO SRL rap presen tata da CICCARELLI VITTOR IO con sede
legale VIA G. GIGANTE, 358 800 I O V ILLA RICCA (NAPO LI)
9. - Ditta: DI PUORTO CO ST RUZION I S.R.L. rapp resent ata da DI PUO RTO
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ANTON IO con sede legal e VIA BRODOLINI. 38 1036 San Cip riano D'Aversa
(Caserta)
IO. - Ditta: ALC OR SOC IETA' COO PE RATIVA rappresenta ta da IOVINE ALFO NSO
con sede legale Cors o Vittorio Emanuele.626 80121 napol i (napoli)
I l . - Ditta: idea appalti srl rappresentata da balest riere genovefTa co n sede lega le via
e.scarpetta 48 800 IOQuart o (Napo li)
12. - Ditta: Brasiliana Soc Coo p ar i rappresentata da Carpu to Vincenzo con sede legale

,
VIA VITI CELLA 800 IO QUARTO (i\'apoli).
Il R.U.P. proc ede all'esa me della documentazione amm inistrat iva pervenuta tramite
Piattaforma digitale ed alla verifica della completezza e dell a regolarità delle dichiarazion i
rilasciate dagli operator i economici partecipanti. All'esito della verifica il R.U.P. ammette
con riserva n.3 operatori econ omici:
1. LAVORI GENE RALI ROSANO S.r.l., am messo ai sensi dell' a r t. 83 , comma 9, d el
D. Lgs. 50/2016 con riserva di integrare la docu mentazione amministrat iva in
quanto carente delle dichiarazioni relative all'assunzione degli obblighi deriv an ti dal
Protocollo di legalità e del Patto per Na po li, espressamente richiesti dalla lette ra di
invito al paragrafo Il . 1. lettera (q e lettera (r;
2. Soc. Coop. EDIL BAVA SRL, ammessa ai sensi dell' a r t. 83, comma 9, del D. Lgs,
50/2016 co n riserva di integrare la document azione amm inistrativa in quanto
carente del documento PASSO E comprendente i dat i dell'avvalente e dell 'ausiliaria:
3. D & D COSTRUZ IONI GENERA LI S.r.l. ammessa ai sensi dell'art. 83, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016 con riserva di integrare la documentazione ammini strati va in
quanto carente del documento PASSOE comprendente i dati de lla d itta cap ogruppo,
della mandante e dell 'ausiliaria.

Il R.U.P. ammette alt resì alla fase success iva della procedura
eco nomici partec ipanti.
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restan ti 9 operatori
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Ag li ope ratori ammessi co n riserva verrà inviata rich iesta di integ raz ione a mezzo pec a
tutti gli effetti di legge e nel rispetto dei termini stab iliti dall'art . 83, comma 9, del D. Lgs.
50/20 16 entro le ore 12:00 del 20 sette mbre 20 18.
Il R.U.P., qu indi , fissa la prossima sed uta di gara per il giorno 2 1 settembre 20 18. a lle ore
,
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I l :00. De l rinvio della presente seduta di gara e de lla fissazione de lla success iva verrà data
comunic azione a tutti i partec ipanti a mezzo pec, a tutti gli effetti di legge.
Il R.U.P. conclude i lavor i e chi ude la sess ione a lle ore 12:00.
L'acquisiz ione de i PASSO E sulla piattaforma AVC Pass sarà curata dal RUP.
Di quant o sopra è redatto il present e verbale che viene letto, conferm ato e sottos critto.
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Testimo ne (d.ssa Anna Buschini)
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Testim one (geom. Giacomo Esposito)

l;Q.~ ~~ \? ve, ,h

.
>

6

•

