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ABC NAPOLI AS 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA GUASTO E PROGRAMMATA ED ESECUZIONE LAVORI 

EDILI, ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI SUI CESPITI DI INTERESSE AZIENDALE  
(PA 325-2019) – CIG 83749489B7 

 

ELENCO AMMESSI 
 

PROVVEDIMENTO AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEL 22/04/2021 
PUBBLICAZIONE DEL 26/04/2021 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Azienda, con Delibera Commissariale a contrarre n. 79 del 06/11/2019, ha autorizzato l’indizione della procedura di che 
trattasi, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con pubblicazione del Bando di gara sulla GURI V Serie Speciale n.88 del 
31/07/2020, sul sito web aziendale (area Amministrazione Trasparente) e sulla piattaforma aziendale gare telematiche, 
completata a seguire con la pubblicazione degli ulteriori atti di gara e progettuali, resi ivi disponibili in maniera gratuita, 
illimitata e diretta; 

- previo caricamento sulla piattaforma SIMOG, tale procedura è stata pubblicata in data 03/08/2020 sulla piattaforma SCP 
del MIT, oltre che sull’Albo Pretorio on-line, in aggiunta alle pubblicazioni dell’avviso di gara eseguite sul quotidiano 
nazionale “Gazzetta Aste & Appalti” e su quello locale “Il Mattino”; 

- L’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro di cui alla procedura di gara è di € 4.880.686,86, oltre IVA, come di seguito 
ripartito, secondo una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio attività: 

- € 3.929.419,85 per interventi di manutenzione edile e impiantistica sui cespiti aziendali posti a gara, con la suddivisione 
nelle categorie di opere stabilita dagli atti di gara e progettuali;  

- € 107.314,62 per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, ripartiti in proporzione nelle suddette categorie; 

- € 67.106,08 per oneri di discarica soggetti a rimborso; 

- € 776.846,31 per somme a disposizione dell’Azienda; 

- per l’espletamento della procedura di che trattasi si richiamano gli atti di gara e progettuali, il Codice dei contratti pubblici 
e le ulteriori normative vigenti in materia di appalti per quanto applicabili; 

- trattandosi di procedura interamente gestita su piattaforma telematica, la stessa non prevede sedute pubbliche per 
l’apertura della documentazione e delle offerte digitali presentate dai partecipanti, in quanto la segretezza e 
l’immodificabilità dei relativi contenuti, è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 
tracciabilità nei “log di sistema” di tutte le operazioni eseguite in piattaforma per la procedura di gara, il cui esito delle fasi 
di avanzamento è reso noto ai partecipanti in maniera sistematica; 

- l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di cui alla presente procedura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 c.6 del Codice, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara (§ 8) e sulla base 
degli elementi di valutazione di cui all’apposito Prospetto ad esso allegato, secondo il peso così ripartito: Offerta Tecnica 
70% - Offerta Economica 30%. 

CIÒ PREMESSO 
 

Il Presidente della Commissione di gara all’uopo designata (giusta Nomina PR.577 del 08/10/2020), dopo aver dichiarato 
aperta la seduta telematica di gara in data 20/10/2020 alle ore 10:20, con l’ausilio della postazione informatica predisposta 
presso la sede aziendale, riscontra la presenza in piattaforma dei seguenti soggetti accreditati che hanno trasmesso i propri 
plichi telematici nel rispetto del termine di partecipazione fissato alle ore 23:59 del giorno 30/09/2020: 
 

 

id. Soggetto partecipante 
 

id. Soggetto partecipante 

1 OPUS COSTRUZIONI SPA (07201350639) 
 

7 IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL (01367801212) 

2 
RTI: INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL 
(10925671009) – NICO SPA (00210240891) 

 

8 
RTI: TRALICE COSTRUZIONI SRL (02539531216) – 
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL 

(07445901213) 

3 
RTI: CONSORZIO SIMPLEX SCARL (13889871003) – 

CONSORZIO CAMPALE STABILE SCARL (03697610651) 

 

9 
RTI: EDILGEN SPA (01422451219) – R.D.R. SRL 

(01262011214) – SITE SRL (11093681002) – 
GF SERVICE (05169681219) 4 CONPAT SCARL (06044391214) 

 

5 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL (04669431217) 
 

10 
RTI: IDROAMBIENTE SRL (07931341213) – TRASPORTI 

ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA (04895671214) 

6 
RTI: M.S.T. SRL (09187351003) – TF COSTRUZIONI SRL 

(11418381007) - F.LLI GENTILE SRL (01356301216) 

 
11 NAN COSTRUZIONI SRL (07451501212) 
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Quindi, previa apertura dei rispettivi plichi telematici pervenuti, la Commissione procede, nel medesimo ordine di arrivo, alla 

disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo come verbali di gara (20/10/2020 ÷ 22/04/20219), 

all’esito riportato nel prospetto sottostante con ricorso al perfezionamento documentale, ai sensi dell’art. 83 c.9 del Codice, 

per quanto ivi precisato: 
    

Id. Soggetto partecipante Esame documentale Esito 

1 OPUS COSTRUZIONI SPA  

Documentazione regolare  
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13 e OS24, 

oltre a quello facoltativo per le altre categorie, secondo le rispettive quote di 
subappalto indicate nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

2 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): INFRATECH 
CONSORZIO STABILE SCARL 

– NICO SPA  

Documentazione regolare 
Il Consorzio ha indicato quali consorziate esecutrici le Società IDROAMBIENTE SRL 

(03837611213) e C.M.S.SRL (08028001215) 
Il partecipante potrà fruire del subappalto facoltativo per tutte le categorie di opere 
richieste, secondo le rispettive quote di subappalto indicate nel rispetto del limite 

complessivo previsto.  
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

3 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): CONSORZIO 
SIMPLEX SCARL – 

CONSORZIO CAMPALE 
STABILE SCARL 

Documentazione regolare – Fornite ad integrazione, precisazioni e atti ai fini 
dell’affidabilità professionale dei soggetti raggruppati, nonché ulteriori indicazioni 

circa la determinazione delle rispettive quote di partecipazione/esecuzione 
all’interno del raggruppamento 

Il CONSORZIO SIMPLEX ha indicato quale consorziata esecutrice la Società CENTRO 
COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL (07777201216) 

Il CONSORZIO CAMPALE STABILE ha indicato quale consorziata esecutrice la 
Società C.G.F. SRL (05364431212) – Fornito perfezionamento delle dichiarazioni 

rese dalla citata consorziata esecutrice sull’All.1 e sul DGUE, con l’utilizzo del 
previsto modello All.2 

Il partecipante potrà fruire del subappalto facoltativo per tutte le categorie di opere 
richieste – Fornite ad integrazione, indicazioni delle rispettive quote di subappalto 

nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

4 CONPAT SCARL 

Documentazione regolare – Fornite ad integrazione, precisazioni e atti ai fini 
dell’affidabilità professionale del soggetto partecipante 

Il Consorzio ha indicato quali consorziate esecutrici le Società CHILD 44 SRL 
(06702471217) e ECO TREND SRL (04063840724) 

Il partecipante potrà fruire del subappalto facoltativo per tutte le categorie di opere 
richieste – Fornite ad integrazione, indicazioni delle rispettive quote di subappalto 

nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

5 
FELCO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 

Documentazione regolare  
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13 e OS24, 

oltre a quello facoltativo per le altre categorie - Fornite ad integrazione, indicazioni 
delle rispettive quote di subappalto nel rispetto del limite complessivo previsto. 

Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

6 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): M.S.T. SRL –  
TF COSTRUZIONI SRL – F.LLI 

GENTILE SRL 

Documentazione regolare – Fornita ad integrazione, ai fini della cauzione 
provvisoria, relativa Polizza in formato digitale valido, i cui riferimenti identificativi e 
di stipula, in data antecedente al termine di scadenza della gara, sono stati riportati 

dal partecipante nelle proprie dichiarazioni di gara - Fornite ad integrazione, 
precisazioni e atti ai fini dell’affidabilità professionale della TF COSTRUZIONI SRL, 

nonché ai fini del mantenimento dei requisiti della M.S.T., a seguito della sua 
trasformazione in SPA per incorporazione societaria, avvenuta nel corso della 

procedura di gara 
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per la categoria OG13, oltre a 

quello facoltativo per le altre categorie – Fornite ad integrazione, indicazioni delle 
rispettive quote di subappalto nel rispetto del limite complessivo previsto. 

Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

7 
IMPRESA EDILE FALCONE 

PASQUALE SRL 

Documentazione regolare – Fornita a perfezionamento delle dichiarazioni di cui alla 
Domanda di partecipazione All.1 e al DGUE, specifica dichiarazione prevista ai sensi 

dell’art.80 c.5 lett.c) del Codice – Forniti a supporto della dichiarazione resa nel 
DGUE, atti dell’ente impositore, ai fini degli obblighi sul pagamento di imposte, 

tasse e contributi 
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13 e OS24, 

oltre a quello facoltativo per le altre categorie – Fornite ad integrazione, indicazioni 
delle rispettive quote di subappalto nel rispetto del limite complessivo previsto. 

Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

8 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): TRALICE 
COSTRUZIONI SRL – 

CONSORZIO STABILE DEL 
MEDITERRANEO SCARL 

Documentazione regolare 
Il CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO ha indicato quale consorziata 

esecutrice la Società R.C.S. SRL (06651731215). 
Il partecipante potrà fruire del subappalto facoltativo per tutte le categorie di opere 
richieste – Fornite ad integrazione, indicazioni delle rispettive quote di subappalto 

nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 
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Id. Soggetto partecipante Esame documentale Esito 

9 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): EDILGEN SPA – 
R.D.R. SRL – SITE SRL – 

GF SERVICE 

Documentazione regolare  
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13 e OS24, 

oltre a quello facoltativo per le altre categorie, secondo le rispettive quote di 
subappalto indicate nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

10 

RTI (da costituire, come da 

impegno reso): IDROAMBIENTE 
SRL – TRASPORTI ECOLOGICI 

DI GUARINO FRANCA  

Documentazione regolare 
La Società IDROAMBIENTE SRL si avvale dei requisiti di Iscrizione FGAS in possesso 

della Società ausiliaria SATEC IMPIANTI SRL (07416931215) 
La Società TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA si avvale dei requisiti di 
Qualificazione SOA per la categoria OG1 classifica III e relativa certificazione UNI 
EN ISO 9001, in possesso della Società ausiliaria PANNESE COSTRUZIONI SRL 

(02444290643) 
Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13 e OS24, 

oltre a quello facoltativo per la categoria OG1, secondo le rispettive quote di 
subappalto indicate nel rispetto del limite complessivo previsto. 
Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

11 NAN COSTRUZIONI SRL 

Documentazione regolare  
Il partecipante si avvale degli ulteriori requisiti di Qualificazione SOA per la categoria 

OG1 classifica IV-bis, in possesso della Società ausiliaria IMPRECAL SRL 
(02349750642) – Fornito perfezionamento delle dichiarazioni rese dalla citata 

Società ausiliaria su propri format e sul DGUE, con l’utilizzo dei previsti modelli All.1 
e All.2-sez.2 

Il partecipante si avvale, altresì, dei requisiti di Qualificazione SOA per la categoria 
OS28 classifica II, in possesso della Società ausiliaria THERMON SRL (03722781212) 

Il partecipante fruisce del subappalto qualificante per le categorie OG13, OS03 
OS24 e OS30, nel rispetto del limite complessivo previsto. 

Valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione 

Ammesso 

 

- Commissione di gara di cui alla Nomina PR.577 del 08/10/2020 (cfr. allegato) 

- RUP Ing. Andrea Simonelli 

---- 

 

ABC Napoli A.S. 

Ufficio Procurement e Supporto Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


