
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 13

Gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L] ?J"IIanutenzione straordinaria edile

degli edifici di competenza dell'Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTACl)

dell'Università deglì Studi di Napoli Fedel"ico II. CIG. 6838507280

da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del nuovo

Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'alIDO duemiladiciassette il giorno 20 del mese di Giugno alle ore

A~ ; J6presso la sala riunioni situata al 3° piano della Sede Centrale

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I n. 40

bis, si è riunito· il Seggio di Gara/di -gara/ nominato con Decreto del

Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il

Pubblico n. 1086 del 19.12.2016 e preposto dall'art. 5 delle "Norme di

Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

Il Seggio di Gara si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott.ssa Lucia Esposito; :,/."

Componente: Dott. Orvieto Matonti;

Componente supplente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;



assistito da me, Dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante Sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 238 del 10/03/2016.

Il Seggio di Gara prende atto che sono presenti, nell'interesse dei

concorrenti, i seguenti sigg.:

Preliminarmente il Seggio di Gara prende atto dei contenuti della nota del

20.06.2017 (all.1), con la quale l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili, oltre a rappresentare che, ai fini de)ls,.;cioglimento della riserva

disposta nella seduta pubblica del 2.05.2017 in capo al concon-ente

A. D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L., "la dichiarazione relativa



all 'assenza delle condizioni di cui all 'art. 80, co. 1, letto a), b), c) d) e) jJ. g)

del D.Lgs. 50 del 2016 e sS.mm.ii. riferita alla Sig.ra Veronica Banfi è stata

correttamente resa dal legale rappresentante del concorrente (Giacomo

D'Angelo) nel modello A3 prodotto hl gara. Rispetto alla dichiarazione del

legale rappresentante, la dichiarazione resa dal soggetto cessato in

confonnità al modello A3 è prevista, dagli atti di gara, come alternativa",

ha, altresì, trasmesso, ai fini' dello scioglimento delle altre riserve disposte
JI."r .J

nelle sedute pubbliche del 26.04.2017, del 2.05.2017 e del 10.05.2017, la

documentazione prodotta nei termini dalla società GENIALE S.R.L. in

qualità. di capogruppo dell'ATI GENIALE S.R.L. IEURO SAF S.R.L.

ICOSTRUZIONI GENERALI con PEC del 17.05.2017, in riscontro alla

nota prot. nO 45757 .del 16.05.2017 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori

e llmnobili, dalla. società IMPRESA EDILE STRADALE IENGO

FRANCESCO S.R.L. in qualità di capogruppo dell 'ATI IMPRESA EDILE

STRADALE IENGO FRANCESCO S.R.L.! CERBONE GIUSEPPE

IMPRESA INDIVIDUALE con PEC del 17.05.2017, in riscontro alla nota
I,,,.,r j

prot. nO 45758 del 16.05.2017 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili, dalla società COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA

S.R.L. con PEC del 25.05.2017, in riscontro alla nota prot. nO 45756 del

16.05.2017 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, dalla

società F.LLI FERRARA S.R.L. in qualità di capogruppo dell'RTI F.LLI

FERRARA S.R.L.lBONIFICO GROUP S.R.L. con PEC del 19.05.2017 in

riscontro alla nota prot. nO 45759 del 16.05.2017 dell'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili e dalla società RCR RESTAURI S.R.L. in

qualità di capogruppo dell'ATI RCR RESTAURI S.R.L.lRI.CE.



COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con PEC del 22.05.2017, in riscontro
. ,.. .;""

alla nota prot. nO 46771 del 18.05.2017 dell'Ufficio Gare e Contratti per

Lavori e I1mllobili

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica del 02.05.2017 in capo

al sopra indicato concorrente A. D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L.

Il concorrente A. D. RESTAURI & COSTRUZIONI S.R.L. è anunesso al

prosieguo di gara..

Il Seggio di Gara procede all'esame della documentazione prodotta cIal

concorrente ATI GENIALE S.R.L. IEURO SAF S.R.L. ICOSTRUZIONI

GENERALI.

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisiOlù assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica cIel 26.04.2017 in capo

al sopra indicato concorrente ATI GENIALE S.R.L.!EURO SAF S.R.L.

ICOSTRUZIONI GENERALI

Il concorrente ATI GENIALE S.R.L.IEURO SAF S.R.L..

ICOSTRUZIONI GENERALI è ammesso al·prosieguo di gara.

Il Seggio di Gara procede aH'esame della documentazione prodotta dal

concorrente ATI IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO
,"' J"'t'

S.R.L.! CERBONE GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE.

Si riportan9, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica del 02.05.2017 in capo

al sopra indicato concorrente ATI IMPRESA EDILE STRADALE IENGO

FRANCESCO S.R.L.! CERBONE GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE



Il concorrente ATI IMPRESA EDILE STRADALE IENGO

FRANCESCO S.R.L.! CERBQ.-NE GIUSEPPE IMPRESA

INDIVIDUALE è ammesso al prosieguo di gara.

Il Seggio di Gara procede all' esame della documentazione prodotta dal

concorrente COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA S.R.L.

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica del 02.05.2017 in capo

al sopra indicato conconente COSTRUZIONI EDILI PASQUALE

FREZZA S.R.L.

Il conconente COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA S.R.L.

è ammesso al prosieguo di gara. ",,,/ ..J

Il Seggio di Gara procede all'ésame della documentazione prodotta dal

conconente RTI F.LLI FERRARA S.R.L.lBONIFICO GROUP S.R.L.

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica del 10.05.2017 in capo

al sopra indicato conCOlTente RTI F.LLI FERRARA S.R.L.lBONIFICO

GROUP S.R.L.

Il concorrente RTI F.LLI FERRARA S.R.L.!BONIFICO GROUP S.R.L.

è ammesso al prosieguo di gara.

Il Seggio di Gara procede all' esame!-defta documentazione prodotta dal

concorrente ATI RCR· RESTAURI S.R.L./RI.CE. COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.

Si riportano, pertanto, di seguito; le decisioni assunte dal Seggio di Gara in

merito alla riserva disposta nella seduta pubblica del 10.05.2017 in capo



al sopra indicato· concorrente ATI RCR RESTAURI S.R:L./RI.CE.

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Il concorrente ATI RCR RESTAURI S.R.L./RI.CE. COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L. è ammesso al prosieguo di gara.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Al.~.~..5
Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

~~of~


