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ABC NAPOLI AS 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 

AZIENDALE (PS 224-2022) – CIG 9443712DAA 
 
 

ELENCO AMMESSI / ESCLUSI 
 

PROVVEDIMENTO AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEL 16/11/2022 

PUBBLICAZIONE DEL 18/11/2022 
 

 

PREMESSO CHE 
 

- l’Azienda, con Determina a contrarre n. 396 del 30/09/2022, ha autorizzato l’indizione della procedura di che trattasi, ai 
sensi dell’art. 1, c.2 del DL 76/2020 convertito in legge, in deroga all’art.36 c.2 del Codice, con pubblicazione dell’Avviso di 
gara/Richiesta di Offerta di tipo “aperta” e degli ulteriori atti di gara sul sito web aziendale (area Amministrazione 
Trasparente) e sulla piattaforma aziendale gare telematiche, rendendoli ivi disponibili in maniera gratuita, illimitata e 
diretta, a partire dal 17/10/2022; 

- previo caricamento sulla piattaforma SIMOG, tale procedura è stata inoltre pubblicata in data 18/10/2022 sulla piattaforma 
SCP del MIT rendendo ivi disponibili a mezzo collegamento i citati atti di gara ed estendendo la loro consultazione presso 
l’Albo Pretorio on-line a partire dal 17/10/2022 con pubblicazione a seguire dell’Avviso di gara anche sulla “Gazzetta Aste & 
Appalti”; 

- L’ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 138.191,69, di cui € 600,00 per oneri di sicurezza da interferenza 
lavorativa non soggetti a ribasso, oltre IVA, secondo una durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di avvio attività disposta 
dal RdC/RUP aziendali, ovvero fino alla completa erosione dell’importo contrattuale, ovvero fino al subentro del nuovo 
soggetto aggiudicatario del servizio biennale più ampio di diserbamento siti aziendali, di cui alla procedura aperta in 
ambito comunitario, in corso d’indizione; 

- per l’espletamento della procedura di che trattasi si richiamano i contenuti degli atti di gara e dei successivi chiarimenti, 
nonché 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 del servizio in appalto avverrà con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso unico percentuale 
sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi degli artt. 36 c.9-bis e 95 del Codice, secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di gara (§ 18) e con esclusione automatica dei partecipanti le cui offerte presentino una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice, con 
conseguente disapplicazione dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, così come previsto dall’art.97 c.8 del Codice, 
modificato in deroga dall’art.1 c.3 del DL 76/2020 convertito in legge. 

 

CIÒ PREMESSO 
 

Il Seggio di gara all’uopo designato (giusta Nomina prot.n.443 del 04/11/2022) presieduto dal RUP, dopo aver dichiarato 
aperta la seduta telematica di gara in data 08/11/2022 alle ore 11:30, 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 16:00 del giorno 31/10/2022: 
 

 

id. Soggetto partecipante  id. Soggetto partecipante 

1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL  13 MONDO SERVICE SRL 

2 FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO  14 G.F. SERVICE SRL 

3 CENTRO GARDEN SRL  15 HW STYLE SRL 

4 IRIS SRL  16 I GIARDINI DEL SUD SRL 

5 PUMAVER S.R.L.  17 PIANETA VERDE SRL 

6 FLORA NAPOLI SRL  18 TEKNO GREEN SRL 

7 PIEFFE SRLS  19 GREEN SERVICE SRL 

8 PM MULTISERVIZI SRL  20 TRALICE COSTRUZIONI SRL 

9 PROGETTO VERDE SRL  21 GRUPPO SIMEINVEST SRLS 

10 EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO SRL  22 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL 

11 SOCIETÀ COOPERATIVA TERZA DIMENSIONE ARL  23 GREEN'S SERVICE DI PAOLO RICCIO 

12 VERDE GOLFO SRL  - - 

 



 

 

Quindi, previa apertura dei rispettivi plichi telematici pervenuti, il Seggio di gara procede, nel medesimo ordine di 
partecipazione, alla disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo come da verbali di gara del 
08/11/2022 e del 16/11/2022, all’esito di cui al prospetto sottostante: 
 

    

Id. Soggetto partecipante Esame documentale prima fase procedurale Esito 

1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

2 
FLORA MAISTO DI MAISTO 

GENNARO 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

3 CENTRO GARDEN SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

4 IRIS SRL 

 Documentazione NON regolare  
Rese dichiarazioni NON sufficienti circa il possesso dei requisiti di partecipazione. 

Il partecipante non è risultato in possesso di valida Certificazione UNI EN ISO 
14001, quale capacità tecnico-professionale costituente requisito di 

partecipazione richiesto, a pena d’esclusione, dal Disciplinare di gara 

Escluso 

5 PUMAVER S.R.L. 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

6 FLORA NAPOLI SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

7 PIEFFE SRLS 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

8 PM MULTISERVIZI SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

9 PROGETTO VERDE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

10 
EUROGIARDINAGGIO NICOLA 

MAISTO SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

11 
SOCIETÀ COOPERATIVA TERZA 

DIMENSIONE ARL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

12 VERDE GOLFO SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

13 MONDO SERVICE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

14 G.F. SERVICE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

15 HW STYLE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

16 I GIARDINI DEL SUD SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

17 PIANETA VERDE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

18 TEKNO GREEN SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

19 GREEN SERVICE SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

20 TRALICE COSTRUZIONI SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

21 GRUPPO SIMEINVEST SRLS 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

22 
L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA 

MAISTO SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

23 
GREEN'S SERVICE DI PAOLO 

RICCIO 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
Ammesso 

 

- Seggio di gara di cui alla Nomina prot.n.443 del 04/11/2022 

- RUP Ing. Pasquale Speranza 
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