ALL.B

Procedura negoziata telematica per la fornitura e posa in opera di manufatti metallici ed assistenza
alle attività operative aziendali (PN304-2019)
---Soggetti destinatari degli inviti a partecipare
manifestazioni d'interesse pervenute in riferimento alla 1^ Indagine di
Mercato (IM30-2019)

Partita IVA

1

EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.

07453090636

2

MERITEC S.r.l.

03001351216

3

G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.

01594100347

4

DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO

03460131216

5

CA.ME.CA. S.R.L. UNIPERSONALE

06285341217

6

Costruzioni Generali Esserre S.r.l.

06347251214

7

Fato Logistic Equipments S.p.A.

03140770615

8

COMIC S.R.L.

03251901215

9

OFFICINE MANGANIELLO SRL

02599511215

manifestazioni d'interesse pervenute in riferimento alla 2^ Indagine di
Mercato (IM30-2019 2° esp)

Partita IVA

10

ALFA SO.GE.M.I. S.r.l.

00631410982

11

co.ge.fer. s.a.s di D'aniello Andrea & C

01448461218

12

saggese spa

03650400652

13

Vestrut Engineering s.r.l.

03302480615

14

DEN.SAM COSTRUZIONI

02969160643

15

F.M.B. TUBES S.R.L.

01544860800

16

FERROTECNICA SRL

03555981210

ABC NAPOLI AS
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANUFATTI METALLICI ED ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE AZIENDALI
(PN 304-2019)
ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI
(ESTRATTO VERBALI DI GARA 10/12/2020 - 12/01/2021)
PREMESSO CHE
- l’Azienda, con Delibera Commissariale a contrarre n. 67 del 15/09/2020, ha autorizzato l’indizione della procedura
negoziata telematica per l’approvvigionamento in epigrafe, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.c-bis) del Codice, preceduta da n.2
Indagini di mercato (IM30-2019 del 25/11/2019 e IM30-2019 2°.esp del 09/01/2020) pubblicate in ambito nazionale per
l’individuazione del numero adeguato di soggetti destinatari degli inviti a partecipare alla gara;
- lo svolgimento di tale procedura avviene sulla piattaforma telematica aziendale “abc-napoli.acquistitelematici.it” secondo le
regole in essa riportate con garanzia della segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate grazie ai requisiti di
sicurezza del sistema informatico in uso e alla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla
Piattaforma, consentendo ciò di non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche pervenute,
assicurando ai concorrenti l’invio delle relative comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara;
- l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c.2 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione previsti dal Prospetto criteri OEPV allegato al
Disciplinare di gara per i quali sono stati attribuiti i rispettivi punteggi in base al peso così ripartito: Offerta Tecnica 75% Offerta Economica 25%.
CIÒ PREMESSO
Il Presidente della Commissione di gara all’uopo designata con Nomina PR.730 del 03/12/2020, dopo aver dichiarato aperta
la seduta telematica di gara in data 10/12/2020 alle ore 14:45, con l’ausilio della postazione informatica in dotazione,
riscontra la presenza in piattaforma di plichi telematici trasmessi dai seguenti soggetti, nel rispetto del termine di
partecipazione fissato alle ore 23:59 del giorno 30/11/2020:
id.

Società partecipante

1

MERITEC SRL (03001351216)

2

FERROTECNICA SRL (03555981210)

3

COMIC SRL (03251901215)

Quindi, previa apertura dei rispettivi plichi telematici pervenuti, la Commissione procede, nel medesimo ordine di arrivo, alla
disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo all’esito di seguito sintetizzato con ricorso al
relativo perfezionamento documentale, ai sensi dell’art. 83 c.9 del Codice:
Id.

1

2

3

Società partecipante

Esame documentale

Esito

MERITEC SRL

Documentazione regolare a seguito acquisizione di copia conforme delle Certificazioni
valide di Qualifica Saldatori in conformità alla norma UNI EN ISO 9606, dichiarate in
possesso del personale societario specializzato; nonché del perfezionamento della
dichiarazione resa a pag.10 (sezione C) del DGUE

Ammessa

FERROTECNICA SRL

Documentazione non regolare, manca Certificazione di Qualifica Saldatori in
conformità alla norma UNI EN ISO 9606, riferita al 2° saldatore specializzato per
tubazioni in pressione, valida per procedimento di saldatura “ad elettrodo rivestito”
(cod.111) ed almeno per “giunti testa a testa” (cod.BW), così come previsto al punto
3.4.1 del CSA

Esclusa

COMIC SRL

Documentazione regolare a seguito acquisizione di copia conforme della
Certificazione valida del Controllo del Processo di Produzione di Fabbrica ed
esecuzione Prove (FPC), ai fini della marcatura CE, in conformità alla norma UNI EN
1090, dichiarata in possesso della Società

Ammessa

Provvedimento del RUP Ing. Pasquale Speranza del 12/01/2021.
Il Resp. Procurement Dott. Salvatore Improta
segue Nomina Commissione di gara

