Prot. 7772/2016 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 13 dicembre 2016

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.
Verbale di apertura delle BUSTE ECONOMICHE e proposta di aggiudicazione.

Il giorno 13 dicembre 2016, ore 16,00, presso la sede della dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania - Ufficio Risorse Materiali, si sono riuniti il Responsabile
Unico del Procedimento di cui alla Determina a Contrarre prot. n.6149 del 11/10/2016, e n.2
funzionari come di seguito elencati:

1. Dott. Mario Foglia
Ufficio Risorse Materiali – R.U.P.
in qualità di Responsabile del Procedimento – Organo Monocratico
2. Dott.ssa Silvestro Maria
Capo Reparto I - Ufficio Risorse Materiali
in qualità di testimone delle attività
3. Ing. Giovanni Leone
Funzionario Tecnico - Ufficio Risorse Materiali – D.E.C.
in qualità di testimone delle attività
al fine di procedere all’apertura delle offerte presentate da parte degli operatori economici
interessati all’esecuzione del servizio di cui alla citata Determina, invitati tramite procedura MePA
di cui all’RdO n. 1415345.
Stante quanto verbalizzato nel corso delle precedenti sedute relative alla fase amministrativa
(cfr. verbale prot. 7696/2016) si è proceduto all’attivazione del percorso informatico previsto dalla
procedura MePA e si è dato seguito all’apertura delle BUSTE ECONOMICHE. Tutti i documenti
economici prodotti dagli operatori ammessi sono risultati correttamente compilati e regolarmente
firmati digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza e, valutati i contenuti
specifici, si è proceduto all’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di compilazione
automatica di graduatoria.
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Il sistema informatico MePA, a tale scopo, ordina automaticamente gli offerenti in base
all’importo dell’offerta economica presentata (criterio del prezzo più basso), che per il caso in
esame determina la seguente graduatoria provvisoria:
N°

RAGIONE SOCIALE

Prezzo unitario offerto

1

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

5,70 €/ora

2

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

5,99 €/ora

3

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

8,99 €/ora

Nella fattispecie, si segnala che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 97, c.8 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che la Stazione Appaltante ha inteso espressamente richiamare nella lex
specialis della procedura in oggetto (n.° offerte presentate inferiore a dieci) e che non si procede
all’esclusione automatica delle offerte rientranti entro la soglia di anomalia, in aderenza al
Comunicato ANAC del 5.10.2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito al alle
modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso”

Il RUP, prendendo atto delle risultanze delle attività condotte e fin qui verbalizzate ed in
ragione delle disposizioni di cui all’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, propone l’aggiudicazione in
favore dell’impresa S.O.S. VERDE SRL corrente in Melito di Napoli (NA) Vico Rose, 1 - P.IVA =
06545631217, che ha offerto il minor il prezzo per la procedura in oggetto, con uno prezzo
unitario offerto pari a _5,70€_ determinando, perciò, l’importo di aggiudicazione in _ € 102’600,00
(5,70€/mq x 18’000mq) oltre € _3'500,00__ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
per un importo complessivo di _ € 106’100,00 _(oltre IVA come per legge) per il servizio biennale
in parola, come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto.
La seconda impresa classificata è _INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C s.a.s.
corrente in Via 25 Aprile, 2 – 80017 – Melito di Napoli (NA) - P.IVA = 01372651214, che ha
offerto il minor il prezzo per la procedura in oggetto, con uno prezzo unitario offerto pari a _5,99€.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati, in sede di gara, dall’impresa provvisoriamente
aggiudicataria, ai sensi del disposto del Codice Appalti ex art. 80.
Si dispone, inoltre, la trasmissione degli atti tutti di gara per la eventuale superiore
approvazione, per gli obblighi derivanti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e per la successiva verifica
ed approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, ai fini dell’aggiudicazione definitiva e dei
conseguenti adempimenti come per legge.
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La seduta viene tolta alle ore 16,30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il
presente verbale.

Il R.U.P.
dott. Mario Foglia
I testimoni
dott.ssa Silvestro Maria

ing. Giovanni Leone

(il documento originale è archiviato presso l’ufficio emittente)
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