
Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Comando Polizia Municipale

VERBALE DI GARA n. 02

Verifica offerta economica busta ,8,

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giomo 14 luglio 2017 ore 10.00 presso i locali del
Comando di Polizia Municipale di Via Luciano,T6 - Pozzuoli (1.{A). A seguito di fbrmale
comunicazione del R.U.P. dell' I ll07l20l7 (allegato 0l al presente verbale).

Il Comandante della P.M. f.f. Maggiore D.ssa Silvia Mignone, nata a Pozzuolt il 091121196l,
presiede in qualità di 'Autorità di gara' assistito dall'Ufficiale U.O.C. D.ssa Ermenegilda Di
Giorgio, nata a Napoli i|1210511959, dal Luogotenente di P.M. Sardo Francesco, nato a pozzuoli il
041011196l e dal dipendente amministrativo Sig. Volpe Raffaele, nato a Pozzuloli il0510111964 con
funzioni di v erbalizzante.

Assiste alla seduta pubblica Esposito Riccardo, nato a Napoli il30/11/1982 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 Pozzuoli (NA). Procedura aperta. - C.I.G.
70\0732FOD.

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, rifèrendosi la
presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per
1'amministrazione.

All'articolo 03 del disciplinare di gara è stato stabilito:

IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELLA CONCESSIONE
a) I'olferta economica la quale indica il ribasso, espresso in percentuale max 02 cifre decimali,
sull'importo stimato della concessione pari ad € 112,000.0b per tula la durata della stessa
concessione al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 1.000,00 non soggetti a ribasso.

Tale percentuale di ribasso non potrà essere inferiore at 10% (dieci %) sulte tarffi di cui
all'allegalo' relalivo alle tarffi della rimozione approvato con deliberazione di Giunta 

-Comunale

n' 02 de l7/01/2017 significando che dette tariffe sono soggelte all'aggiornamento cli cui all,art. 3
del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n.401;
Il ribasso surà utilizzato per un'equivalente riduzione percentuale delle tariffe stesse,
b) Il valore stimalo della concessione nel biennio cli riferimento, al neno dàit'IVA, viene calcolato
in euro 112.000'00 in base alla media delle rimozioni ffittuate negli ultimi 2 (due) anni 2016-
20! 5, moltiplicando il valore ottenuto dalla media delle tarffi applicAry"net,periodo 4i riferimento.

,I.,
L'Autorità di gara alle ore 10.10 dichiara aperta la seduta pubbrica.-r_* ..';.;....=.. 

'\r.l \,
..'..,-,.

L;j"I,;*;iit" ' :

i ,, ! l*\3,,*.r:.t ; ,,- i ,

1 \*' \ 
-'ti'z ''{t.:t'-'' 

' 
ii

\;:\.{ \--".',ì"r * j [ei;i",



Si dà atto che il RUP Sig. Sergio Amirante interviene per la consegna del plico sigillato contenente

la busta relativa all'offerta economica, nonché la documentazione amministrativa di cui al verbale

n. 01 del 05l07l20l7,limitatamente alla seguente ditta ammessa: 'oSocietà RGR 2000 srl -
Giugliano in Campania (NA) Yia2 Viale Parco della Noce, 5".

Nei confronti del sopra indicato Concorrente sono state eseguite le verifiche sul sito

dell'ANAC e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano l'ammissione alla gara
(allegato 02 al presente verbale);

I componenti del seggio di gara D.ssa Silvia Mignone, D.ssa Ermenegilda Di Giorgio,
Luogotenente Francesco Sardo e Sig. Volpe Raffaele , preso atto dell'operatore economico

partecipante alla gara in argomento, 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.

Verificata la regolare comunicazione della presente seduta alla ditta ammessa, si procede quindi

all'apertura del plico contenente I'offerta economica (busta B).

APERTURA BUSTA: I'Autorità ed i testimoni, rilevata la regolarità della sigillatura del plico,

contenente l'offerta economica, appone sul frontespizio dello stesso data, ora di apertura e firma.

Si procede, pertanto, all'apertura della busta oB' offerta economica della Società RGR 2000 srl -
con sede legale in Giugliano in Campania §A) alla Via 2" Viale Parco della Noce, 5 e si accerta

che all'interno è presente il modulo offerla economica in bollo (allegato C), debitamente sottoscritto

dal legale rappresentante, indicante, sia in cifre che in lettere, la percentuale di ribasso del 19'50o/o

(diciannovellÙ o/o) da applicarsi sulle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 02 del

t7t0U2017 .

Pertanto l'Autorità di gara, a conclusione dei lavori, dispone l'aggiudicazione prowisoria a favore
della società RGR2000 srl.

L'Autorità di gara, alle ore 10.30 odierne, dichiara chiusa la seduta e trasmette contestualmente tutti
gli atti al R.U.P., Sig. Sergio Amirante, per la comunicazione alla ditta concorrente, le pubblicazioni
di rito e gli adempimenti successivi.

Delle operazioni svolte viene redatto il presente Verbale il quale viene letto, confermato e

sottoscritto dai presenti.

Pozzuoh,l410712017

F.to D.ssa Ermenegilda Di

F.to Luogotenente Francesco

Ufficiale U.O.C.

F.to Sig. Volpe Raffaele

F.to Sig. Esposito Riccardo (rappresentate società)
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Economica

MODULO OFFERTA ECONOMICA

C.l.G. z 7OLO732F0D
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Spett.le Comune di Pozzuoli (NA)

Via Tito Livio n. 4 - 80014 - Napoli

llsottoscritto ESPOSITO RICCARDO nato a NAPOLI il3OlLLlt982

in qualità di legale rappresentante della società RGR 2000 s.r.l.

al fine di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di
rimozione e custodia veicoli nelterritorio comunale di Pozzuoli (NA).

Offre il servizio con il seguente ribasso, sulle tariffe approvate dalla Giunta Comunale del Comune
di Pozzuoli, con atto n. 02 del L7/01/2077:

Percentuale di ribasso in cifre): 19,50yo

Percentuale di ribasso in lettere): diciannove/SO %

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:
- di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto e di accettarlo espressamente;
- di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi, di avere preso conoscenza delle
condizioni
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi
realizzabili;

attesta altresì
Ia disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione del servizio, nonché la disponibilità
delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei servizi.

Forma la suddetta offerta per l'affidamento in concessione biennale del servjzio di rimozione e

custodia deiveicoli. Nella formulazione del!'offerta stessa, si è tenuto conto dei costi del
lavoro, della sicurezza e assicurativi. Si impegna a mantenere fisso ed invariato la percentuale
di ribasso offerta fino alla scadenza della Convenzione.

L'
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Autorità per laYigilanza sui Contratti Pubblici

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA
Rioerca eseguita da Di Gbrgio ErmenegiHa
per conto di COMUNE DI POZZUOLI - POLIZIA MUNICIPALE
Codi{i fiscali oggetto della rkerca 04120651213
Data ri:erca 617l2ol7

Non sono state individuate annotaziona per i codki fiscati specificati

i...,- §il*§"$lt$-+nigrl$

https: I I arcrotazioni. anticomrzione. itlelenco.php
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