PROT. 190/2017 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 9 gennaio 2017

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 ordinaria biennale delle
“aree verdi” pertinenziali presso gli immobili in uso all’Agenzia delle Entrate della Campania.
RdO Mepa n. 1415345 - CIG n. 68406001B3.
Aggiudicazione definitiva della procedura ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016, disposizione di
assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e notifica agli
operatori interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE

PREMESSO

-

che con prot. Determina a Contrarre prot. n.6149 del 11/10/2016, disponeva l’esecuzione della
procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto;

-

che, al fine di identificare il soggetto cui affidare il contratto, venivano invitati a presentare offerta
n.19 operatori economici – selezionati con criteri osservanti i principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento previsti dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici – iscritti al MEPA
per la iniziativa “FACILITY MANAGEMENT URBANO – Categoria Verde Pubblico – prodotto
CPV 77310000-6 - Manutenzione superfici prative ornamentali”; più precisamente, la richiesta di
offerta è stata inoltrata agli operatori economici che proponevano, sul MEPA, la fornitura presso le
provincie interessate.

-

verificato che entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle
ore 12,00 del giorno 5.12.2016, sono pervenute sull’applicativo informatico n.3 offerte, ovvero:
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-

N°

RAGIONE SOCIALE

1

S.O.S. VERDE srl
Vico Rose, 1 – Melito di Napoli (NA)
P.IVA: 06545631217

2

INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C s.a.s.
Via 25 Aprile, 2 – 80017 – Melito di Napoli (NA)
P.IVA: 01372651214

3

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

che con atto prot. 7697 del 13.12.2016, il RUP procedeva ad ammettere gli operatori economici
sopra identificati 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, previa esecuzione e conclusione positiva del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex
art.83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’operatore INTERFLORA SAS;

-

che con atto prot. 7772 del 14.12.2016, il RUP, esaminate le offerte economiche dei concorrenti
ammessi al prosieguo della procedura, emanava la proposta di aggiudicazione in favore della
società S.O.S. VERDE srl - Vico Rose, 1 – Melito di Napoli (NA) - P.IVA: 06545631217 vista la
seguente graduatoria formatasi in applicazione del criterio di aggiudicazione (minor prezzo)
previsto per l’RdO in parola:

-

N°

RAGIONE SOCIALE

Prezzo unitario offerto

1

S.O.S. VERDE srl
Vico Rose, 1 – Melito di Napoli (NA)
P.IVA: 06545631217

5,70 €/mq

2

INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C s.a.s.
Via 25 Aprile, 2 – 80017 – Melito di Napoli (NA)
P.IVA: 01372651214

5,99 €/mq

3

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

8,99 €/mq

che sono state già positivamente esperite 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:
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o verifica di regolarità fiscale (art. 80 c.4 del Codice), acquisita con nota prot. 79354
del 27.12.2016 dall’UT di Napoli 2, riportante esito negativo;
o verifica di regolarità contributiva, acquisita dall’Amministrazione con prot.
INPS_4756020, riportante esito negativo e validità a tutto il 28.02.2016;
o verifica di inesistenza di carichi pendenti, sanzioni amministrative dipendenti da
reato e del casellario giudiziale, emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia in data
19.12.2016 con atto prot. n. 103112/2016/R, aventi esito negativo;
o giustificativo del prezzo offerto pervenuto mezzo Pec-mail in data 28.12.2016;

-

che il presente atto viene emesso in considerazione delle vigenti attribuzioni conferite al Direttore
Regionale dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure;

-

che, stante il buon esito delle suddette verifica, si intende divenuta efficace la presente
aggiudicazione propedeutica alla stipula del contratto, ferme restando le clausole di garanzia
ulteriori previste dal Codice;

-

che si conferma la legittimità delle suddette operazioni e si approvano gli atti tutti di gara;

-

che nulla si ritiene ostativo all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione definitiva in capo
alla società summenzionata;
DISPONE
tenuto conto delle offerte pervenute e prendendo atto delle risultanze delle verifiche condotte, ai
sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva in favore della società _ S.O.S.
VERDE srl - Vico Rose, 1 – Melito di Napoli (NA) - P.IVA: 06545631217, con un prezzo
unitario offerto netto pari a _5,70 €/mq_ ovvero per la concorrenza complessiva di 5,70€/mq X
18’000mq = 102’600€ oltre IVA, di cui 3’500€ per oneri di sicurezza aziendali, per l’espletamento
del servizio biennale richiesto.
Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per gli obblighi derivanti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti come per legge e la
notifica mezzo PEC agli operatori economici interessati dal presente provvedimento.
Avverso il presente atto di aggiudicazione definitiva è ammesso il ricorso al TAR
competente nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., Codice del Processo
Amministrativo.

Il DIRETTORE REGIONALE
Cinzia Romagnolo
L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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