
Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Comando Polizia Municipale

VERBALE DI GARA n. 01

Verifica documentazione Amministrativa busta oA'

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 05 luglio 2017 ore 16,30 presso i locali del
Comando di Polizia Municipale di Via Luciano,T6 - Pozzuoli (l§A). A seguito di formale
comunicazione del R.U.P. del2810612017 prot. 48956 (allegato 01 al presente verbale).

I Direttore U.O.C. Sig. Sergio Amirante, presiede in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (Autorità di gara), in esecuzione della determitazione dirigenziale n. 490 del
1310312017, alla presenza del Luogotenente di P.M. Sardo Francesco, nato a Pozztoh il
0410111961 e del dipendente amministrativo Sig. Volpe Raffaele, nato a Pozzuoli il 0510111964,
testimoni noti ed idonei;
Assiste alla seduta pubblica Esposito Riccardo, nato a Napoli il30111/1982 in rappresentanza
legale della Società RGR 2000 srl con sede legale in Giugliano in Campania alla Via 2^ Viale
Parco della Noce, 5, amministratore delegato della medesima società.

OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di rimozione e blocco dei veicoli con
relativa custodia, sul territorio del Comune di Pozzuon OfA). Procedura aperta. - C.I.G.
7010732FOD.

ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Determinazione Dirigenziale n. 490 del
1310312017, con approvazione dei documenti di gara.

BASE D'ASTA: la concessione di una durata biennale a partire dalla data indicata nell'ordine di
servizio oggetto del presente prowedimento, prevede un valore complessivo del servizio pari ad €
1 12.000,00 oltre IVA di legge, al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 non soggetti a
ribasso.
La concessione viene remunerata con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 02 del
1710112017, ridotte dal ribasso offerto in sede di partecipazione alla presente gara.
il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai propietari/conducenti dei veicoli
rimossi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,lettera
b) del D.Lgs. 5012016; lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la
presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta.né oneri né costi per
l'amministrazione.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: pubblicazione di tutti gli atti di gara
web del Comune nella sezione 'bandi di gara e contratti' ed il bando disciplinare
Pretorio.

integrali
di

TERMINB DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICIII 2310512017 - ore 12.00.

sito



RISPOSTA AI QUESITI: con Determina Dirigenziale n. 1019 del IglO5/2017 sono state
approvate le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici. Risposte pubblicate, nei termini
stabiliti dal Bando Disciplinare di Gara, sul sito web del Comune e formalmente comunicate, via
PEC, agli operatori interessati.

PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA: A seguito di richiesta del RUp,
nota prot. n" 47889 del 2610612017 (allegato 02 al presente verbale), il Direttore U.O.C. Ufficio
Protocollo Generale del Comune ha formalmente comunicato (con apposita distinta del28106/2017
allegato 03 al presente verbale) che entro il termine di scadenzadel23l05l21lT è pervenuto n. 01
(uno) plico del seguente concorrente:

1) Società RGR 2000 srl - Giugliano in Campania §A) Yia 2 Viale Parco della Noce, 5.
Offerta pervenuta al protocollo generale del Comune in data 23105/2017 prot. n. 38041 alle ore
10,54.

Il plico della società RGR 2000 srl è stato custodito, dal giomo 2810612017 e fino alla dataodierna,
nella cassaforte, chiusa a chiave, situata nella stanza del Sig. Comandante della p.M. di Via
Luciano, 76,|a cui custodia viene affidata al Sig. Comandante della P.M. f.f. Maggiore D.ssa Silvia
Mignone.

I componenti del seggio di gara Sigg. Amirante Sergio, Sardo Francesco e Volpe Raffaele
dichiarano, con il presente verbale di gara, di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4-5-6 del D.Lgs. 5012016,

APERTURA BUSTE: I'Autorità ed i testimoni, rilevata la regolarità della sigillatura del plico
pervenuto entro il termine di scadenza, appone sul frontespizio degli stessi data, ora di apertura e
firma.

si procede, pertanto, all'apertura del plico contenitore del concorrente:

tr. 1 , Società RGR 2000 srl - con sede legale in Giugliano in Campania sA) alla Via 2 yiale
Parco della Noce, 5 e si accerta che all'intemo sono presenti i due plichi contenenti rispettivamente
la documentazione amministrativa 'BUSTA A' e l'ffirta economica 'BUSTA B', chiusi e sigillati
con le modalità indicate dal Bando Disciplinare di gara. L'Autorità ripone sul tavolo la busta
contenente I'offerta economica (busta B) e procede all'apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa (busta A).Esaminatala documentazione amministrativa, conforme
a quanto richiesto dal bando disciplinare di gara, I'Autorità di garu ammette il suddetto
Concorrente al proseguimento della gara.

E' stato acquisito il DURC che risulta regolare con validità 28lIOl2Ol7 (altegato 04).

Alle ore 17.30 I'Autorità di gara termina i lavori di verifica della documentazione amministrotiva e
prowede a riporre la busta sigillata contenente l'offirta economica (busta B) del Concorrente
esaminato e ammesso al prosieguo della gara in una busta a sua volta sigillata e firmato sui lembi
di chiusura dai componenti del presente seggio di garae dal rappresentantè legale della Società Sig.
Esposito Riccardo.

La document(tzione amministrativa esaminata e la busta sigillata contenente ^l'offirta economica
(busta B) vengono chiuse nella cassaforte, chiusa a chiave, situata nella stanza del-Sig. Comandante
della P.M. di Via Luciano, 76, la cui custodia viene affidata al Sig. Ufficiale U.O.C. D.ssa
Ermenegilda Di Giorgio in sostituzione del Comandante della P.M. f.f. Maggiore D.ssa Silvia
Mignone attualmente in congedo ordinario.

Il presente verbale costituisce anche "prowedimento di ammissione" del concorrente tale
sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 'Amministrazione Tral
applicazione dei disposti di cui all'art29 del D.Lgs 5012016; nonché comunicato a tutti
ai sensi di quanto disposto dall'art 76 comma3 del citato D.Lgs 5012016.



Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Dirigente Dr. Matteo Sperandeo e al Sig. Comandante
della P.M. f.f. D.ssa Sitvia Mignone, per il prosieguo della gara.
La datalora della prossima seduta, inerente I'apertura dell' offerta economica presentata dal
concorrente risultato ammesso, verrà data informazione via PEC all' impresa concorrente.

Alle ore 17,30 di oggi 05 luglio 2017 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to

F.to

F.to

Luogotenente Sardo Francesco

Amministrativo Sig. Volpe Raffaele

Sig. (rappresentate società)

Autorità di Gara
Responsabile Unico del

U.O.C
Sig.
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Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

Cp.mando Polizia Municipale
lJt

..del.
Spett.Le società R.G.R. 2000

Via II Viale Parco della Noce,S
Giugliano in Campania (NA)

p.c. Al Sig. Segretario Generale
Dr. Matteo Sperandeo

Al Sig. Comandante P.M. f.f.
Maggiore D.ssa Silvia Mignone

Loro Sedi

OGGETTO: Indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di rimozione e

blocco dei veicoli con relativa custodia, sul territorio del Comune di Pozzuoli (NA). Procedura

aperta. PRIMA SEDUTA DI GARA.

Premesso che
,/ con Determina Dirigenziale n. 490 del 1310312017 sono stati approvati gli atti

l'affidamento del servizio in oggetto indicato;
,/ con detta Determinazione Dirigenziale n. 49012017 il sottosuitto è stato

'Responsabile Unico del Procedimento' ;,/ in data 1410412017 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune 'Sezione Bandi Gara e

Contratti', tutti gli atti integrali di gara, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giorno 2310512017;.

Per tutto quanto in premessa indicato, si comunica a codesta società che il giomo mercoledì 05

luglio 2017 alle ore 16,30 presso la sede del Comando di P.M. di Via Luciano,T6 è convocata la
prima seduta pubblica, ftnalizzata alla sola verifica della documentazione amministrativa dei

concorrenti e per l'eventuale ammissione alla seconda fase di gara (verifica offerte economiche).

Il Responsabile Unico
Direttore U.O.C. Sig.

di gara per

nominato

em
(,,
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Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

47 I sr * r" iilir ?nt1o?*'"uo 
Polizia Municipale

;'n t"'iU" l\rli
Prot..................de1..........r.i......

A1 Sig. Direttore U.O.C.
Protocollo Generale

D.ssa Antonella De Luca
p.c. Al Sig. Segretario Generale

Dr. Matteo Sperandeo
Al Sig. Comandante P.M. f.f.

Maggiore D.ssa Silvia Mignone
Loro fu!!

OGGETTO: Indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di RIMOZIONE

E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERzuTORIO DEL COMTTNE di

P ozzluroli CNA). Pro cedura ap erta. zuTIRO OFFERTE PERVENUTE.

Premesso che
,/ con Determina Dirigenziale n.490 del 1310312017 sono stati approvati gli atti di gara per

l'affrdamento del servizio in oggetto indicato;

./ con detta Determinazione Dirigenziale n. 49012017 il sottoscritto è stato nominato

'Responsabile Unico del Procedimento' ;

,/ in data 1410412017 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune 'Sezione Bandi Gara e

Contratti', tutti gli atti integrali di gara, fissando il termine per la presentazione delle offerte

alle ore 12,00 del giorno 2310512017.

Per tutto quanto in premessa indicato, si invita la S.V. di voler trasmettere al sottoscritto le

eventuali offerte pervenute, entro il suddetto termine indicato (ore 12,00 del23l05l20l7).

Distinti saluti

Il Responsabile Unicd

CIL

Direttore U.O.C. Sig.
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Numero Protocollo INAIL 8095955 Data richiesta 30106t2017 Scadenza validità 2811012017

Denominazione/ragione sociale RGR 2OOO SRL

Codice fiscale 04120651213

Sede legale vrA il PARCO NOCE, 5 80014 GtUGL|ANO tN CAMPAN|A (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

§ |.N.P.S.
!I t.tt.R.t.t-. É

r" ..,*."-*.,,,.....* ." ,.*,".""...,,_,."".".,"",,.j

ll Docuniento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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