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Comune di Napoli Servizio Autononìo C.U.A.G. - Area Gare l-avort

Verbale n.2 di proposta di aggiudicazione del giomo 26 settembre 201 8.

In data odierna, 26 settembre 201 8, alle ore l0:00, in Napoli, pressc la sala gare del Servizio

Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, sito in via S. Ciacomo n.24,3" piano, si ò riunito

il

seggio monocratico

di

gara per I'espletamento delle operazioni finalizzate

all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Interventi di miglioramento strutturole dei solai

di copertura mediante sistemi dntisfondellamento e sostitruione della guaina bituminosa .ui

lastrici solari, da realizzarsi sugli edifici scolastici 68 Circolo Scuola Materna Plesso
Rosa Vecchio via
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S.

Luigi Yolpicella, 384; LC. 47 'Saria - Monti" vio Bernardino Martirano,

7;48 C.D. "M. C. RUSSO" via delle Repubbliche Marinare, 301; ricadenti nel territorio

della Municipalità

6- - c]rG

7552026102;

CUP

865117000050001

.

L'importo,

., 4 .l

complessivo dell'appalto posto a base d'asta è pari ad € 299.684'01, di cui € 6.443'00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

La Presidenza del seggio monocratico di gara, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del26
ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D' Lgs.

'18

aprile 2016, n. 50. recanti

,<Nomina. ruolo e compiti del responsobile unico del procedimenro

per l'affdamenro di

appalti e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per Ia nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi

di gara, approvato con Deiiberazione della Giunta

comunale del comune di Napoli n. 745 del 0111212016, viene assunta dall'ing. Pasquale

ciccarelli, funzionario ingegnere del servizio Attività Tecniche della Municipalità 6

e.
"

R.U.p. della presente procedura

di

affidamento, assistito dalla d.ssa Anna Buschini,

funzionario economico finanziario del Servizio Autonomo C.U.A.G.
testimone con funzioni

-

Area Lavori,

di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare
1

ex

la

P

u

:,

.

seduta

4i gara sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle

Gare Telematiche del comune di Napoli (d'ora in poi Piattaforma digitale), accessibile

all'indirizzo https://napoli.acquistitelematici.it,

e dal

geometra Raffaele Esposito del

Servizio Attività Tecniche Municipalità 6 in qualità di testimone.
PREMESSO
che nel corso della prima seduta di gara del giorno 20 settembre 2018 erano stati ammessi n.

l6 operatori economici di cui n.l operatore economico con riserva "D & D COSTRUZIONI
GENERALI S.r.1.". per le motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima
seduta cui si

ll

rinvia;

..

di

RUP apre la seduta

gara e prende atto che, l'operatore economico

"D &

r. :

r.ì.rr

.;

l ctr j!:r'

D

CoSTRUZIONI GENERALI S.r.1.", invitato a regolarizzate I'istanza di panecipazione, ha
ore
fatto pervenire un plico integrativo atraverso la piattaforma telematica il 25l09i l8 alle
12:51, quindi, attestato che

il

il plico

è pervenuto entro

il termine fissato dalla comunicazione,

RUP procede all,analisi del plico telematico integativo pervenuto,

contenuto, verificato che

e

dall'esrsre del suo

'

"D & D COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." ha regolarmente

comunicazione,
integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa

il

RUP lo ammette alla fase successiva di gara'

dalle n'16 .
A questo punto, il RUP procede all'analisi delle offerte economiche presentate

.:!;,è.i:.-tr,. i':'

ditteammesseattraversol,aperturadeifilestrasmessitramitelaPianaformadigitale.
pertanto,neverificalaregolaritàdelledichiarazioniinessicontenuti'daletturadeiribassi
offertiequestiultimivengonoregistratinelsoftwaredigestionedellegaretelematiche.
in applicazione del
Al termine dell,operazione di lettura dei n'16 ribassi percentuali offerti,
calcolata la soglia
criterio di aggiudicazione adottato con la lettera d'invito, viene

di

i::

50/2016 estratto nel
anomalia secondo i[ criterio di cui all'art.97, co.2, lettera "d" del D'Lgs'

corsodellaprimasedutadigara.Secondoilprocedimentodicalcoloestratto,lasogliadi
anomalia è fissata nel

limite del

41,13363%

e i

ribassi percentuali offerti dalle

ditte

ammesse in ordine decrescente sono:
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Denominazione ditta

Percentuale ribasso

DI.MA. COSTRUZIONI S.R.L
Brasiliana Soc Coo arl
ARCAANITA DI LETIZIA LEONARDO
RICCIO COSTRUZIONI SOC, COOP
DI,GI.ALL, di GIOVANNI DI GIROLAMO
Fra.Ma. Costruzioni s. rl
S,PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC, COOP
idea appalti srl
LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E

40.5690%

_

,__

.__

,.

coNrc

Il

.7760%
?7,Q91"1y
37 .5120%
37

37.2183%
.0130%
36.78000k
36.4890%
36.1010%
37

sRl-

34.52394À

Tecnoappalti Soc. Coop
RUP, quindi, accerta che

è pari al 40,56900/o offerto
Cesare Battisti

il

34.3550%

ribasso percentuale più alto al di sotto della soglia di anomalia

da "DI.MA.

CoSTRUZIoNI S.R.L." con sede in Caserta alla via

n.3l con codice fiscale e P.IVA n. 02703950648

Tassinari Antonio nato

il

__

38.2400%

EDIL GRANATA
SOCPROGETTO2OOO
ACAM COSTRUZIONI s.r.l

L-

38.79400/"
38.4627ya

37.9990%

LAVORO
DI PUORTO COSTRUZIONI S.R,L
D & D COSTRUZIONI GENERALI S.rl.

'

38.8480%-

11.06.1979

a

rappresentata

Caserta. Secondo classificato con

il

dal Sig.,

ribasso del

§A)

38,8480% l'operatore economico "Brasiliana Soc Coop arl" con sede in Quarto

alla

via Viticella n.54 con codice fiscale e P.IVA n. 0151293.635 rappresentata da Carputo
Vincenzo nato

il l4.l

1.1949 a Quarto (NA).

II RUP formula proposta di aggiudicazione in favore di "DI.MA. CoSTRUZIoNI
procederà alle verifiche del possesso dei requisiti

S.R.L."

di ordine generale di cui all'art. 80

€'

del

D.Lgs. 50/2016, nonché la verifica in capo all'affidataria dell'assenza delle ipotesi di..
esclusione previste dall'a(.53 co.l6 ter del D.Lgs. n.165/2001 così come introdotto dall'art.l
co.42 legge 190/2012, delle quali dovrà darsi atto nella determinazione di aggiudicazione.

Il

RIJP conclude

i lavori alle ore

1l :00.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sodoscritto.

Il R.U.P. (in

Pasquale Ciccarelli)
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Testi
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Ralfaele Esposito)
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