Prot. n. 2016/ 4532_RI

Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione delle aree
verdi presenti presso l’UPT di Avellino, la DP di Benevento, l’UPT di Caserta, l’UT di
Castellammare di Stabia, la DP II Napoli – Caserma Bianchini e la DP di Salerno.
RdO Mepa n. 1236218 - CIG n. Z851A2EF2A.
Esito della procedura di selezione e stipula del contratto d’appalto.
La procedura di selezione del contraente è stata eseguita secondo il disposto di cui al D.Lgs.
50/2016, artt. 36 e 58, ovvero per il tramite della piattaforma informatica CONSIP – MEPA, con
RdO n. 1236218, a cui venivano invitati a produrre offerta gli operatori economici iscritti al
Mercato Elettronico della PA per l’ iniziativa “FACILITY MANAGEMENT URBANO – Categoria
Verde Pubblico – prodotto CPV 77310000-6 - Manutenzione superfici prative ornamentali”; più
precisamente, la richiesta di offerta è stata inoltrata a 10 operatori economici che proponevano, sul
MEPA, la fornitura presso le provincie interessate, estratti secondo un criterio randomico casuale
eseguito nel rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e rotazione. Gli operatori
complessivamente invitati sono stati i seguenti:

Come riscontrato all’atto dell’aggiudicazione definitiva di cui al prot. 36996 del 29.6.2016,
si è constatato che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato
alle ore 12,00 del giorno 22.6.2016, è pervenuta sull’applicativo informatico n.1 offerta, ovvero:
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N°

RAGIONE SOCIALE

Prezzo più basso offerto

1

ROMANO ANTONIO, ditta individuale
Via Colacurcio, 12 - Santo Stefano del Sole (AV)
P.IVA: 02776130649
RMNNTN86R31A509U

0,70 €/mq

Con atto prot. 4097 del 22.6.2016, il RUP procedeva ad ammettere l’operatore economico
sopra identificato alla successiva fase di apertura delle offerte economiche ed operava la
pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente, giusto il disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.
Successivamente, con atto prot. 4119 del 22.6.2016, il RUP procedeva all’emanazione
dell’aggiudicazione provvisoria in favore della società ROMANO ANTONIO, ditta individuale Via Colacurcio, 12 - Santo Stefano del Sole (AV) P.IVA: 02776130649 – CF:
RMNNTN86R31A509U.
Ai fini delle verifiche preliminari sui requisiti soggettivi obbligatori previsti dal Codice,
sono state esperite, prima della stipula del contratto, le attività di verifica e controllo ex Art. 80
del D.Lgs. 50/2016, in ordine alle seguenti autodichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio
all’atto di compilazione del DGUE, ovvero
o verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota prot. 45233
del 25.6.2016 dall’UT di Avellino, riportante esito negativo;
o verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot. INAIL
3802439, riportante esito negativo e validità a tutto il 28.9.2016;
o verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, acquisito dall’Amministrazione con prot. n. 36236
del 27.6.2016, aventi esito negativo;
Per quanto sopra esposto ed in adempimento agli obblighi derivanti dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, si comunica che in data 8.7.2016 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto prot.
39342/2016 per l’erogazione del servizio richiesto dall’Amministrazione con Determina a
Contrarre prot. 3750 del 6.6.2016.

Napoli, 13/7/2016

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Mario Foglia
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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