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VERBALE DI GARA DEL GIORNO 03/11/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 10:30, nella sede dell’ABC – Acqua 

Bene Comune Napoli, già A.R.I.N. – Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. – in Napoli, alla Via Argine 

n. 929, si costituiscono i sigg: 

Pasquale Speranza – Presidente di gara 

Gennaro Marsella 

Francesco Pulcrano 

Giuseppe Avati 

Gianluca Sorgenti 

quali componenti della Commissione di gara nominata con nota prot. 387 del 11/10/2016, deputata allo 

svolgimento della procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di materiali acquedottistici 

PA 174/2015. 

……… (omissis)……...  

In particolare, relativamente alla riserva emersa nei confronti della ditta Jannone Ferro Tubi SpA, 

candidato a partecipare ai Lotti 2 e 3, riferita ai seguenti punti: 

1. aver presentato un'unica busta “B - Offerta economica” contenente le offerte economiche per la 

partecipazione ad entrambi i Lotti 2 e 3; 

2. mancata indicazione nella domanda di partecipazione All. 1, per il Lotto 2, del possesso del 

requisito di partecipazione riferito all’importo dei fatturati analoghi; 

3. mancata compilazione delle opzioni negli Allegati 3 presentati; 

4. mancata presentazione dei certificati di prodotto e delle certificazioni di alimentarietà relativi agli 

articoli posti a base di gara, sia per il Lotto 2 che per il Lotto 3;  

la Commissione, alla luce di quanto rilevato al punto 1., sciogliendo le riserve, decide l’esclusione dalla 

gara della ditta Jannone Ferro Tubi SpA per entrambi i lotti. Nel merito, la Commissione motiva 

l’esclusione appena disposta vista la palese violazione del principio di segretezza dell’offerta, tenuto 

conto che l’offerta economica presentata dalla ditta Jannone Ferro Tubi, come sopra detto, è stata 

presentata in un'unica busta “B - Offerta economica” contenente entrambe le offerte economiche per la 

partecipazione ai Lotti 2 e 3. Peraltro, il Disciplinare di gara, sottoscritto dalla ditta Jannone Ferro Tubi, 

prescrive all’art. 5.3, a pena di esclusione di gara, di presentare una busta “B - Offerta economica – lotto 

XX”, per ogni lotto a cui intende partecipare. Pertanto nessuna integrazione documentale viene richiesta 

per quanto riguarda le riserve di cui ai punti 2., 3. e 4.. 

 ……… (omissis)……... 

La Commissione verifica che le ditte, a cui è stata inviata comunicazione di integrazione e/o chiarimenti, 

abbiano presentato, nei termini stabiliti quanto richiesto. 

Dall’esame analitico delle documentazioni integrative pervenute a ABC Napoli entro il termine perentorio 

delle ore 15 del giorno 02/11/2016, emergono le seguenti circostanze: 

1) G. Scala srl: ha presentato la documentazione richiesta. 

Esito: ammesso per i lotti 3 e 5. 

2) Idraulica Giordano srl: non ha presentato alcuna documentazione.  

Esito: escluso per il lotto 8. 

3) Boursier srl: ha presentato la documentazione richiesta. 
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Esito: ammesso per il lotto 9 

4) Jindal Saw Italia SpA: ha presentato la documentazione richiesta. 

Esito: ammesso per il lotto 1 

5) 3P srl: ha presentato la documentazione richiesta. 

Esito: ammesso per il lotto 8. 

6) Tubi SpA: ha presentato la documentazione richiesta. 

Esito: ammesso per i lotti 1 e 2. 

……… (omissis)……... 

- Lotto 9 – attrezzature ed accessori: 

La Commissione riscontra che la ditta Hobby Point srl ha modificato il modulo offerta economica, 

inserendo delle percentuali di sconto nelle righe corrispondenti agli eventuali “cataloghi equivalenti”. Alla 

luce di tale offerta modificata la Commissione dispone l’esclusione dalla gara della ditta Hobby Point srl. 

………….(omissis)……………………… 

Le operazioni di gara, relative alla presente seduta pubblica, vengono chiuse alle ore 12:00. 

I plichi contenenti le documentazioni amministrative e le offerte economiche dei concorrenti vengono 

riposti nell’armadio blindato del Procurement di ABC. 

Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

Pasquale Speranza …………….….………………………………………………………………………………………….. 

Gennaro Marsella …………...………………………………………………………………………………………………… 

Francesco Pulcrano ………..…………………………………………………………………………………………………. 

Giuseppe Avati ………………………….……………………………………………………………………………………… 

Gianluca Sorgenti ………………...…………………………………………………………………………………………… 


