Cons. 17034
Colrurue or Nlpotr
SrRvrzro AuroHorvro GerurRo Uurco Aceursrr e GRnE

Anee Gnnr LRvonr

Verbale ll seduta di gara delT marzo 20 Í8
ln data 7 marzo2018 alle ore 10,30 in Napoli, presso la Sala Gare del Servizio
Autonomo, Centro Unico Acquisti e Gare, Gare-Lavori, sito [n via San Giacrcmo

n.24 - lll piano, si è riunita la Commissione tecnica per I'esame del contenut,c
delle offerte tecniche presentate dalle 12 imprese parlecipanti alla gara relativa

gli "lnteryenti prioritari sul bacino afferente il
Collettore Arena S. Antonio Lotto E
località Case Puntellate" CIG:
all'affidamento dei lavori per

7356639488, in esecuzione della Delibera

di Giunta

Comunale n.682 del

e della Determinazione Dirigenziale n.55 del 21112117 registratra
all'lndice Generale tl 28112117 al n.1854, attraverso il .criterio dell'offerlia
3011112017

economicamente piu vantaggiosa (ant.95 D.lgs. 5012016).

€ 33.257,75 per oneri di
74.150,57 per oneri di sicur<>zzia

l-'importo a base d'asta e pari a€3.215.831,70 di cui

sicurezza intrinseca alle lavorazioni

e€

estrinseci alle lavorazioni per il totale di € 1 07.408.32 non soggetti a ribasso.

La Commissione è stata nominata con la disposizione n.5 del 28 febbraio 201i3
del Servizio Ciclo lntegrato delle Acque, ai sensi dell'a11.7Z del D.lgs. 50/2016

13

secondo il disciplinare afferente alle nomine e composizione delle commissionr:
di gara, approvato con delibera di G.C. n.745 del 111212016, questa e compostia
da: 1) arch. Salvatore lervolino, dirigente del Servizio proponente, presidente; 2)
ing. Vincenzo Abagnale, componete, ing. Antonio D'Aniello, componente.

L'operatore abilitato ad avviare la seduta di gara sulla p:riattaforma digitale e

dott. Attanasio Colmayer, funzionario del Servizio CUAG con funzioni

il

cli

segretario

ll Presidente,

la regolare costituzione della Commissione, nonchri
I'avvenuta pubblicazione dell'avviso della seduta di oggi, $ul sito web e sulla
accertata

piattaforma digitale, nonché le relative comunicazioni inviate a mezzo pec alh:
imprese partecipanti, dà inizio ai lavori.
.1ìi'

ln a5lertura di seduta gli stessi danno alto che non ricorrono le condizioni di cui
all'art.35-bis del D.L.vo n.165/200'l e dell'assenza di conflittcl di interesse ai sensi
dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di esst.

ll

Fr:esidente premette che

il compito della commissione, in questa

sede

èr

quellc di verificare la complelezza e la regolarità della documentazione tecnica,

atteso che quella amministrativa e stata già esaminata dal RUP nella seduta
publrlica del

1" matzo 2018, dove sono state ammesse tutte le 12 imprese

partecipanti.

A qtresto punto, attraverso la piattaforma si riprende la gara sospesa il 1" marzct
u.s., e si passa all'apertura della documentazione tecnica caricata dalle imprese,
secondo I'ordine di cui all'elenco sotto indicato:

- Drtta: Ceniro Cosirirzroni Meridronali

- Ditta:,D P GROUP S R

L

appresentata da CATU0GN0 NIARC0 con sede legale C0RS0 ITALL{, 129 80010 QUARTO (NAPOL|)

" Ditta: Iecnoappalti Soc Coop, rappresentata da Carandente Sicco Dornenrco con sede legale

- Ditta: NEAP0LIS C0STRUZ0NI S R
- Ditta: COGET S,R

L

L

\la A Depretis

88 80133 Napoli

(Mpol|

rappresentata da DE VlV0 ANNA con sede legale vra Pablo Picasso nA'5/0 80010 Quarlo (Mpoli)

rappresentata da RUSS0 GABRIELLA con sede lEale Via l/asullo 37 80010 Quaflo (Napoli)

-ilitta:EIAC0STRUZ0NIS,AS rappresentatadaZ{GARIA0RUND0consedelegaleVL{R0l'4AZ0NAPlP81020casapulla(Caserta)
'Ditta:CLEIS{)CIETA'C00PERATIVArappresentata da D'ALTERI0 PA0L0 con sede legalePLAZZAVANV|TELL|lS 80129 liIAP0Ll(NAP0tl)
. ilitta: EUR0SAF SRL rappresentata da FIENGO ANT0NlO con sede lEale

VLA

TOR|NO N 0 80142 NAP0LI(NAP0L|)

-Dittaì FAVELLAT0 CLAUDI0 SpA rappresentata da Valerro l/arco con sede lEale Via Bivro
- Ditta:PMF APPALTISRL rappreserrtata da GAGLL{RDIfÌllASS|M0

con sede legale VL{ DEL

1 80070 Fornelli (lsernta)

FlRtlA[/EM0

-Ditta: Fenix Consozio Stabile Scarlrappresentala da RUSS0 ENZ0 con sede legale Gallern Ugo Bassi
- Ditta:|TERGA COSTRUZ0NIGENERALI S p

L.a

r conrmissione

A rappr$entata da V0LPE FRANCESC0 con sede

verifica che

n

N 0 81030 VILLA Dl BRIANO (CASERTA)
1

40121 Bologna (Bologna)

legale Vìa Franeesco Gtordani

n

23 80122 Napoli (ltiar:oli)

la documentazione presentata da ciascunet

impresa sia conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara; ovvero contenga

i sei elaborati oggetto di successiva

valutazione tecnica

da parte dellet

Coinrnissione.

All'esito della verifica si

è

rilevato che l'impresa Zeta Costruzioni srl in RTI con

LMtl Costruzioni srl, ha mancato di produrre la dichiarazione prevista nell'offerla
tec,nica, precisamente al paragrafo 14, punto

6 del disciplinare di gara, anchel

I'irnpresa PMF Appalti in RTI con Alfiero srl, non ha prodotto gli elaborati previsti

riell'offerta tecnica, precisamente al paragrafo 14 ai punti

entrambe

le

concorrenti vengono escluse.

213141516,

per questcl

Per le altre lmprese non viene

u
/'i

\J:

g:

t:l

evidenziata alcuna difformità rispetto a quanto richiesto dal disciplinare, perlanto
si ammettono alla fase successiva.
L.a

valutazione delle offerte tecniche, avrà luogo in una o più sedute riservate, al

termine delle quali si convocherà un'altra seduta pubblica per il prosieguo e la
conclusione della procedura.
ll Presidente alle ore 14,20 chiude I lavori.
Del che e verbale, letto , confermato, e

arch, Salvatore leruolino, presidente
ing. Vincenzo Abagnale, componente

ìÌ

ing. Antonio D'Aniello, componente
d

ji

I

ott. Atta nasio Colmayer, seg reta rio verba lizzante

