IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6/6/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
(PEG) 2018-2020;
con decreto sindacale prot. n. 9 del 16/4/2015, lo scrivente è stato designato dirigente del settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
CONSIDERATO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 31/7/2018 veniva approvato il Capitolato speciale
d’appalto, il bando/disciplinare di gara con i relativi allegati e si stabiliva di dar corso alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 6, punto 6.1
dellea linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 da esperire sulla piattaforma MePa e che
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 art. 95
del D.Lgs. n.50/2016;
con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la spesa occorrente per detta
gara sul competente capitolo del bilancio comunale. si è stabilito di pubblicare il Bando di gara secondo
le vigenti disposizioni di legge, ed il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Salvatore
Napolitano;
Considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del
Comune .
In data 5/11/2018 l’Ufficio intersettoriale gare e contratti del Comune di Casoria, composto dal
segretario comunale Dott. Michele Ronza, dall’ID Dott. Aristide De Marco e dalla Dott.ssa Antonietta
Rubino, entrambi dipendenti comunali, si riunisce per provvedere alla verifica della documentazione
amministrativa, redigendo il Verbale di Gara n. 1 che si allega alla presente;
RICHIAMATI
l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali”;
l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29,
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO CHE
nel termine perentorio previsto dal Bando di gara, sulla piattaforma MePa sono pervenute n. 14
offerte generalizzate nel Verbale n.1 allegato;
nella prima seduta pubblica di gara svoltasi in data 5/11/2018, la Commissione di gara ha
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti, esercitando
il soccorso istruttorio per le ditte sotto elencate:
- CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
- APICELLA RAFFAELE;
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- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
nella seconda seduta pubblica di gara svoltasi il 16/11/2018, la Commissione di gara ha
provveduto alla verifica delle integrazione pervenute redigendo il Verbale di gara n. 3;
nella stessa seduta la Commissione provvedeva alla vidimazione delle offerte tecniche delle ditte
ammesse;
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
dichiarati dagli operatori economici il Seggio di gara, con verbale in pari data, ha valutato le seguenti
ammissioni/ esclusioni:
AMMESSI

-

APICELLA RAFFAELE;
APPALTI GENERALI 2011 SRL;
B.N.R. COSTRUZIONI;
CAPALDO COSTRUZIONI S.R.L.;
CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.;
MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S;
N.T. COSTRUZIONI S.R.L.;
SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE;

ESCLUSI
- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
RITENUTO:
di approvare i verbali n°1 e n°3 della gara in oggetto relativi alle sedute pubbliche del
05/11/2018 e del 16/11/2018, allegati alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e
sostanziale;
di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo internet del Comune
di Casoria, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, il presente
provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
VISTI
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come
modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
DETERMINA
di approvare i verbali n°1 e n°3 della procedura negoziata “LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DEL TRONCO FOGNARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN
LOCALITÀ LUFRANO, relativi alle sedute pubbliche del 5/11/2018 e del 16/11/2018, allegati alla
presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
di prendere atto delle valutazioni contenute nei verbali n°1 e n°3 in merito ai requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali svolte dalla Commissione di gara che ha stabilito le
seguenti ammissioni /esclusioni:
AMMESSI
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-

APICELLA RAFFAELE;
APPALTI GENERALI 2011 SRL;
B.N.R. COSTRUZIONI;
CAPALDO COSTRUZIONI S.R.L.;
CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.;
MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S;
N.T. COSTRUZIONI S.R.L.;
SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE;

ESCLUSI
- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di
Casoria, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti;
di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Ufficio Gare del Comune di Casoria
ubicato in Piazza Cirillo;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente
Arch. Salvatore Napolitano
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Determinazione 10492 del 18-12-2018

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 7 - LL. PP. e Manutenzioni
Registro Generale delle Determinazioni N. 10492 del 18-12-2018
Registro di settore delle Determinazioni N. 185 del 18-12-2018
DETERMINAZIONE

Oggetto: "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO" CIG:
6078772956 - CUP: J73D14003100004" – DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE
DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016.
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Il Dirigente SALVATORE NAPOLITANO settore 7 - LL. PP. e Manutenzioni;
Visto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/4/2018, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6 Giugno 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Tanto premesso;
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6/6/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2018-2020;
con decreto sindacale prot. n. 9 del 16/4/2015, lo scrivente è stato designato dirigente del settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni;
CONSIDERATO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 31/7/2018 veniva approvato il Capitolato
speciale d’appalto, il bando/disciplinare di gara con i relativi allegati e si stabiliva di dar corso
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi
dell’art. 6, punto 6.1 dellea linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 da esperire sulla
piattaforma MePa e che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più
basso ai sensi del comma 4 art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;
con la medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la spesa occorrente
per detta gara sul competente capitolo del bilancio comunale. si è stabilito di pubblicare il
Bando di gara secondo le vigenti disposizioni di legge, ed il Responsabile Unico del
Procedimento è l’arch. Salvatore Napolitano;
Considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale ed all’Albo
Pretorio del Comune .
In data 5/11/2018 l’Ufficio intersettoriale gare e contratti del Comune di Casoria,
composto dal segretario comunale Dott. Michele Ronza, dall’ID Dott. Aristide De Marco e dalla
Dott.ssa Antonietta Rubino, entrambi dipendenti comunali, si riunisce per provvedere alla
verifica della documentazione amministrativa, redigendo il Verbale di Gara n. 1 che si allega
alla presente;
RICHIAMATI
l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali”;
l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi
prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti”;
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l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO CHE
nel termine perentorio previsto dal Bando di gara, sulla piattaforma MePa sono
pervenute n. 14 offerte generalizzate nel Verbale n.1 allegato;
nella prima seduta pubblica di gara svoltasi in data 5/11/2018, la Commissione di gara
ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti,
esercitando il soccorso istruttorio per le ditte sotto elencate:
- CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
- APICELLA RAFFAELE;
- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
nella seconda seduta pubblica di gara svoltasi il 16/11/2018, la Commissione di gara ha
provveduto alla verifica delle integrazione pervenute redigendo il Verbale di gara n. 3;
nella stessa seduta la Commissione provvedeva alla vidimazione delle offerte tecniche
delle ditte ammesse;
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali dichiarati dagli operatori economici il Seggio di gara, con verbale in pari data, ha
valutato le seguenti ammissioni/ esclusioni:
AMMESSI

-

APICELLA RAFFAELE;
APPALTI GENERALI 2011 SRL;
B.N.R. COSTRUZIONI;
CAPALDO COSTRUZIONI S.R.L.;
CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.;
MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S;
N.T. COSTRUZIONI S.R.L.;
SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE;

ESCLUSI
- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
RITENUTO:
di approvare i verbali n°1 e n°3 della gara in oggetto relativi alle sedute pubbliche del
05/11/2018 e del 16/11/2018, allegati alla presente determinazione, che ne formano parte
integrante e sostanziale;
di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo internet del
Comune di Casoria, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
VISTI
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
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- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
DETERMINA
di approvare i verbali n°1 e n°3 della procedura negoziata “LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ISOLA
ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO, relativi alle sedute pubbliche del 5/11/2018 e del
16/11/2018, allegati alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e
sostanziale;
di prendere atto delle valutazioni contenute nei verbali n°1 e n°3 in merito ai requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali svolte dalla Commissione di gara che
ha stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni:
AMMESSI

-

APICELLA RAFFAELE;
APPALTI GENERALI 2011 SRL;
B.N.R. COSTRUZIONI;
CAPALDO COSTRUZIONI S.R.L.;
CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO SRL;
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE;
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.;
MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S;
N.T. COSTRUZIONI S.R.L.;
SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE;

ESCLUSI
- IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune
di Casoria, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Ufficio Gare del Comune di
Casoria ubicato in Piazza Cirillo;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente
Arch. Salvatore Napolitano
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
NAPOLITANO SALVATORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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Comune di Casoria

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 10492 DEL 18-12-2018

OGGETTO: "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO" CIG:
6078772956 - CUP: J73D14003100004" – DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI
CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 18-12-2018 all’Albo Pretorio ove
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 02-01-2019,

Addì, 18-12-2018

Il Responsabile dellla
Pubblicazione
f.to SANTOLO D'ANNA
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COMUNE DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
VERBALE N. 1 DEL 05/11/2018 – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: “LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO” CIG:
6078772956 - CUP: J73D14003100004
L'importo a base d'asta è pari a € 196.141,85 (di cui € 5.062,49 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) oltre IVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno 5 novembre, alle ore 12,00 circa, in seduta pubblica
telematica, l’Ufficio intersettoriale gare e contratti del Comune di Casoria1, composto dal
segretario comunale Dott. Michele Ronza, dall’ID Dott. Aristide De Marco e dalla Dott.ssa
Antonietta Rubino, entrambi dipendenti comunali, si riunisce per provvedere alla verifica
della documentazione amministrativa. Redige il presente verbale la Dott.ssa Antonietta
Rubino, in qualità di segretario verbalizzante.
Si verifica il numero di offerte pervenute sulla piattaforma Mepa, pari al numero di 14:
APICELLA RAFFAELE
APPALTI GENERALI 2011
SRL
B.N.R. COSTRUZIONI
CAPALDO COSTRUZIONI
S.R.L.
CO.R.A COSTRUZIONI
EDILI RAFFAELE ALFIERO
SRL
COGESA DI CORVINO
VINCENZO S.R.L.
EDIL COAN DI
COSTAGLIOLA ANTONIO
EDIL COAN DI
COSTAGLIOLA ANTONIO
GEOM. BIAGIO LIMONE
S.R.L. - SOCIETA'
UNIPERSONALE
GIEMME SAS DI
MAGGIAROSA GIANNA E
C.
IMPRESA GEOM. DIANA
VINCENZO
MO.BI. COSTRUZIONI
S.A.S
N.T. COSTRUZIONI S.R.L.
SOCIETÀ COOPERATIVA
LEUCONOE

Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)

(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1

19/10/2018
12:15:34
19/10/2018
14:56:06
20/10/2018
14:12:52
18/10/2018
10:43:20
17/10/2018
11:22:13
11/10/2018
11:42:40
20/10/2018
11:30:28
20/10/2018
11:30:28

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

21/10/2018
19:18:11

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

19/10/2018
15:49:37

Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
45, comma 2, lett. a)

(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.
(D.Lgs. 50/2016, art.

Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1

20/10/2018
18:47:18
18/10/2018
18:06:12
22/10/2018
11:58:20
18/10/2018
17:58:49

1 L’Ufficio intersettoriale gare e contratti istituito presso il comune di Casoria provvede alla verifica della
documentazione amministrativa, con il controllo del RUP, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Anac n.
3.

Si procede all’apertura della busta n. 1 della COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.
Sono presenti i seguenti documenti:
- Attestazione SOA e certificazione ISO 9001:2015;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
- Passoe;
- Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta, € 1.962,00;
- DGUE;
- Dichiarazioni Familiari conviventi di Corvino Vincenzo, amministratore unico e
direttore tecnico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Dichiarazione ex art. 80 di Corvino Vincenzo amministratore unico e direttore tecnico;
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della Busta n. 2 CO.R.A COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE
ALFIERO SRL. Sono presenti i seguenti documenti:
- DGUE;
- Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta, € 2.100,00;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
- Carta d’identità Alfiero Raffaele;
- Certificazione Qualità Iso 9001:2015;
- PASSOE;
- Dichiarazione ex art. 80: Raffaele Alfiero Amministratore Unico e Direttore Tecnico;
- Dichiarazione di assenza di cessati;
- Dichiarazioni Familiari conviventi Raffaele Alfiero Amministratore Unico e Direttore
Tecnico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio di conformità della copia dell’Attestazione SOA.
Si procede con il soccorso istruttorio, in quanto la copia dell’attestazione SOA non è presente
e manca il certificato di qualità per la riduzione della polizza.
Si procede all’apertura della Busta n. 3 FREN S.R.L. Sono presenti i seguenti documenti:
- DGUE;
- Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta, € 2.100,00;
- PASSOE;
- Dichiarazione ex art. 80 Tornincasa Romina, legale rappresentante e direttore tecnico;
- Dichiarazioni Familiari conviventi, Tornincasa Romina, legale rappresentante e
direttore tecnico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Certificazione Qualità Iso 9001:2015;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
- Attestazione SOA.
- Carta d’identità.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della Busta n. 4 CAPALDO COSTRUZIONI S.R.L.Sono presenti i
seguenti documenti:

-

DGUE;
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, € 3.923,00;
PASSOE;
Dichiarazione ex art. 80: Capaldo Giuseppe (Amministratore unico, Socio di
maggioranza e Direttore Tecnico;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare con allegata copia della visura camerale;
- Dichiarazioni Familiari conviventi: Capaldo Giuseppe (Amministratore unico, Socio di
maggioranza e Direttore Tecnico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della Busta n. 5 SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE. Sono
presenti i seguenti documenti:
- DGUE;
- Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta, € 1.962,00;
- PASSOE;
- Certificazione Qualità Iso 9001:2015;
- Dichiarazione ex art. 80: Russo Errico, Presidente, legale Rappresentante, Direttore
Tecnico;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
- Dichiarazioni Familiari conviventi: Russo Errico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della Busta n. 6 MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. Sono presenti i
seguenti documenti:
- DGUE;
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, € 3.922,84;
- PASSOE;
- Istanza di partecipazione con dichiarazione ex art. 80 del socio accomandatario Nigro
Carmela Anna;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
- Dichiarazione art. 80 Molaro Fiorindo, direttore tecnico;
- Dichiarazioni Familiari conviventi: socio accomandatario Nigro Carmela Anna, Molaro
Fiorindo, direttore tecnico;
- Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
- Attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della Busta n. 7 APICELLA RAFFAELE. Sono presenti i seguenti
documenti:
- Documentazione relativa all’avvalimento:

Carta d’identità Del Gaudio Sandra, amministratore unico del Consorzio stabile
Geco scarl;

-

 DGUE CONSORZIO STABILE GECO SCARL;
 Dichiarazione familiari conviventi Apicella Nicola, direttore tecnico del
Consorzio stabile Geco scarl;
 Dichiarazione di avvalimento della Apicella Raffaele per il requisito di
attestazione SOA OG6;
 Contratto di cessione di quote del Consorzio stabile Geco scarl;
 Dichiarazione ex art. 80 Apicella Nicola, direttore tecnico del Consorzio stabile
Geco scarl;
 Dichiarazione di conformità all’originale dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’attestazione SOA;
 Contratto di avvalimento tra Consorzio stabile Geco scarl e Apicella Raffaele;
 Carta d’identità Apicella Nicola;
 Verbale del consorzio Geco per l’ingresso dei nuovi consorziati e
rideterminazione delle quote dei consociati;
 Elenco attrezzature fornite dal Consorzio stabile Geco scarl;
 Contratto di qualificazione tecnomontagi srl per le categorie OG12 OS12A,
consorziata del Consorzio stabile Geco scarl;
 Attestazione SOA per la categoria OG6 del Consorzio stabile Geco scarl;
 Statuto del Consorzio stabile Geco scarl;
 Dichiarazione ex art. 80 di Del Gaudio Sandra, amministratore unico del
Consorzio stabile Geco scarl;
 Certificato di qualità UNI ISO 9001:2015 di Impregima srl, consorziata del
Consorzio stabile Geco scarl;
 Atto costitutivo del Consorzio stabile Geco scarl;
 Contratto con Unisoa spa di mantenimento della certificazione della Petillo
Costruzioni generali srl, consorziata del Consorzio stabile Geco scarl;
 Attestazione di qualificazione SOA- scadenza intermedia Consorzio stabile Geco
scarl;
 Contratto di cessione quote nell’ambito del Consorzio stabile Geco scarl;
 Visura camerale del Consorzio stabile Geco scarl;
 Dichiarazione ausiliaria ex art. 89;
 Dichiarazione del Consorzio stabile Geco scarl dei consorziati;
 Dichiarazione familiari conviventi di Sandra Del Gaudio;
DGUE della ditta Apicella Raffaele;
Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta, € 1.962,00;
PASSOE;
Dichiarazione ex art. 80: Apicella Raffaele, titolare, Direttore Tecnico;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
Dichiarazioni Familiari conviventi Apicella Raffaele, titolare, Direttore Tecnico;
Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
Dichiarazione ausiliata di avvalimento del requisito di certificazione SOA categoria
OG6;
Attestazione SOA categorie OG1, OG3;

Si procede con il soccorso istruttorio, in quanto non risulta presente nella documentazione un
certificato di qualità valido per la riduzione della polizza fideiussoria. In caso, contrario,
occorre integrare la polizza fideiussoria.
La seduta termina alle ore 14.30.----------------------------------------------------------------Del che è verbale. ---------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DI SEGGIO

COMUNE DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
VERBALE N. 2 DEL 07/11/2018 – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: “LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO” CIG:
6078772956 - CUP: J73D14003100004
L'importo a base d'asta è pari a € 196.141,85 (di cui € 5.062,49 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) oltre IVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno 7 novembre, alle ore 12,00 circa, in seduta pubblica
telematica, l’Ufficio intersettoriale gare e contratti del Comune di Casoria2, composto dal
segretario comunale Dott. Michele Ronza, dall’ID Dott. Aristide De Marco e dalla Dott.ssa
Antonietta Rubino, entrambi dipendenti comunali, si riunisce per provvedere alla verifica
della documentazione amministrativa. Redige il presente verbale la Dott.ssa Antonietta
Rubino, in qualità di segretario verbalizzante.
Si procede all’apertura della busta n. 8 APPALTI GENERALI 2011 SRL. Sono presenti:
 DGUE;
 Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta, € 2.100,00;
 PASSOE;
 Dichiarazione ex art. 80 Mandesi Franco, amministratore unico;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
 Dichiarazione ex art. 80 direttore tecnico Emerito Giuseppe;
 Carta d’identità Mandesi Franco;
 Dichiarazioni Familiari conviventi: a) Mandesi Franco, b) Emerito Giuseppe;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 Attestazione SOA, certificato di qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS
18001:2007, copia conforme di visura camerale.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della busta n. 9 GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA E C.
Sono presenti:
 DGUE;
 Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta, € 2.100,00;
 PASSOE;
 Dichiarazione ex art. 80: a) Maggiarosa Gianna, Legale Rappresentante, socio
accomandatario; b) Giuseppe Arrichiello, direttore tecnico;

2 L’Ufficio intersettoriale gare e contratti istituito presso il comune di Casoria provvede alla verifica della
documentazione amministrativa, con il controllo del RUP, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Anac n.
3.

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare;
 Dichiarazioni Familiari conviventi: a) Maggiarosa Gianna, Legale Rappresentante,
socio accomandatario; b) Giuseppe Arrichiello, direttore tecnico;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 Attestazione SOA e certificazione di qualità ISO 901:2015.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della busta n. 10 EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO. Sono
presenti:
 Documentazione avvalimento:
o Dichiarazione copia conforme di Goffredo Michele, titolare e direttore tecnico
dell’IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE con allegati i seguenti
certificati: attestazione SOA, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS
OHSAS 18001:2007,C.C.I.A.A., DURC ONLINE;
o PASSOE;
o Dichiarazione impresa ausiliaria, per requisito attestazione SOA OG6, con
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex
lett. e) del disciplinare, dichiarazione ex art. 80 di Goffredo Michele, titolare e
direttore tecnico e dichiarazione familiari conviventi;
o DGUE dell’IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE;
 DGUE Edil Coan;
 Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta, € 1.962,00;
 PASSOE RTI;
 Istanza Edil Coan di Costagliola Antonio, con dichiarazione ex art. 80 di Costagliola
Antonio, titolare e direttore tecnico e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del disciplinare e dichiarazione familiari
conviventi;
 Dichiarazione copia conforme con allegati: attestazione SOA, categoria OG1, Iso
9001:2015, ISO 14001:2015;
 Carta d’identità Costagliola Antonio;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 SOA e Iso 9001:2015.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della busta n. 11 B.N.R. COSTRUZIONI. Sono presenti:
 DGUE;
 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, € 3.922,84;
 PASSOE;
 Dichiarazione ex art. 80: a) Natale Bruno, amministratore unico e socio unico, b)
Esposito Marco, direttore tecnico;
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e)
del disciplinare;
 Contributo ANAC € 20,00;
 Dichiarazione familiari conviventi: a) Natale Bruno, amministratore unico e socio
unico, b) Esposito Marco, direttore tecnico;

 Contributo ANAC € 20,00;
 Attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della busta n. 12 IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO. Sono
presenti:
 DGUE;
 La polizza fideiussoria è relativa ad un’altra procedura di gara, stipulata in data
23/11/2017;
 Il PASSOE è illeggibile;
 Dichiarazione ex art. 80 Vincenzo Diana, titolare e direttore tecnico;
 Certificato camerale;
 Dichiarazioni Familiari conviventi: Vincenzo Diana, titolare e direttore tecnico;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 Attestazione SOA.
Si provvede al soccorso istruttorio per la presentazione di una polizza fideiussoria valida. Si
precisa che la polizza deve avere data antecedente la scadenza della procedura indetta dal
Comune di Casoria; si chiede, inoltre, la presentazione di un PASSOE in un formato
leggibile.
Si procede all’apertura della busta n. 13 GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA'
UNIPERSONALE. Sono presenti:
 DGUE;
 Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta, € 1.962,00;
 PASSOE;
 Dichiarazione art. 80 Limone Biagio Amministratore Unico, Direttore Tecnico;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare);
 Dichiarazioni Familiari conviventi: Limone Biagio Amministratore Unico, Direttore
Tecnico;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 Attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede all’apertura della busta n. 14 N.T. COSTRUZIONI S.R.L. Sono presenti:
 DGUE, firmato da Tiziana Esposito, amministratore unico e socio al 50% (valido ai
fini della dichiarazione ex art. 80);
 Cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta, € 1.961,42;
 PASSOE;
 Dichiarazione ex art. 80 Nico Laezza, direttore tecnico e socio al 50%;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 ex lett. e) del
disciplinare);
 Dichiarazioni Familiari conviventi: Nico Laezza, direttore tecnico e socio al 50%,
Tiziana Esposito, amministratore unico e socio al 50%;
 Ricevuta versamento contributo ANAC 20 €;
 Dichiarazione di avvalimento per attestazione SOA.
La ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.

La seduta termina alle ore 14.20.----------------------------------------------------------------Del che è verbale. ---------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DI SEGGIO

COMUNE DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
VERBALE N. 3 DEL 16/11/2018 – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: “LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ LUFRANO” CIG:
6078772956 - CUP: J73D14003100004
L'importo a base d'asta è pari a € 196.141,85 (di cui € 5.062,49 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) oltre IVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno 16 novembre, alle ore 10,00 circa, in seduta pubblica
telematica, l’Ufficio intersettoriale gare e contratti del Comune di Casoria1, composto dal
segretario comunale Dott. Michele Ronza, dall’ID Dott. Aristide De Marco e dalla Dott.ssa
Antonietta Rubino, entrambi dipendenti comunali, si riunisce per provvedere alla verifica
della documentazione amministrativa. Redige il presente verbale la Dott.ssa Antonietta
Rubino, in qualità di segretario verbalizzante.
Il seggio di gara provvede a verificare le integrazioni pervenute nell’esercizio del soccorso
istruttorio.
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CO.R.A COSTRUZIONI
EDILI RAFFAELE
ALFIERO SRL

R: soccorso istruttorio - 2067702 - LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ
LUFRANO

APICELLA RAFFAELE

R: soccorso istruttorio - 2067702 - LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ
LUFRANO

IMPRESA GEOM. DIANA
VINCENZO

R: soccorso istruttorio - 2067702 - LAVORI PER LA
COSTRUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGIA IN LOCALITÀ
LUFRANO

1 L’Ufficio intersettoriale gare e contratti istituito presso il comune di Casoria provvede alla verifica della
documentazione amministrativa, con il controllo del RUP, secondo quanto previsto dalle linee guida dell’Anac n.
3.

--------------------------------------Si procede alla verifica delle integrazioni inviate da CO.R.A COSTRUZIONI EDILI
RAFFAELE ALFIERO SRL. Sono pervenuti l’attestazione SOA e un certificato di qualità
ISO 9001:2015 valido per la riduzione della polizza fideiussoria e, pertanto, la ditta è
ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede alla verifica delle integrazioni inviate da APICELLA RAFFAELE. È pervenuto un
certificato di qualità ISO 9001:2015 valido per la riduzione della polizza fideiussoria e,
pertanto, la ditta è ammessa all’apertura delle offerte economiche.
Si procede alla verifica delle integrazioni inviate da IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO.
La ditta non ha provveduto all’integrazione richiesta. Pertanto, si deve provvede
all’esclusione. Si inviano gli atti al Rup per provvedere alla determina di esclusione.
La seduta termina alle ore 14:00----------------------------------------------------------------Del che è verbale. ---------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DI SEGGIO

