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VERBALE DI GARA n. 1

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per

l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti

universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli.

Moduli Al-A2" CIG: 5814984499 da aggiudicarsi mediante procedura

aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95 co. 6 del Codice dei Contratti d. 19s. 50/2016 (come modificato

ed integrato dal d. 19s 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno lO del mese di MAGGIO alle ore 10.00

presso la sala riunioni sita al 30 piano della Sede Centrale di questa

Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di Gara,

nominato' con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale

e Relazioni con il Pubblico n. 432 del 08.05.2018 e successivamente

modificato, limitatamente per la seduta in data odierna, con Decreto del

Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il

Pubblico n. 436 del 10.05.2018 per le motivazioni nello stesso contenute, e

preposto dall'art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- ali 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti

regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Orvieto Matonti;



Componente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Giulio Perrella;

assistito da me, dott.ssa Marta Monaciliuni, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 4 del 9.01.2014.

Il Seggio prende atto che sono presenti, nell'interesse dei· concorrenti,

i seguenti Sigg.: Francesco dello Stritto per l'ATI MA.T.!. SUD s.p.a.!

EDILGEN s.p.a., giusta delega allegata al presente verbale (AlI.1); Mario

Coppeta, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 24.03.1995, patente n.

U1U397882U rilasciata da MIT-UCO, per l'ATI C.M.B. SOCIETA'

COOPERATIVAMURATORI E BRACCIANTI/INGG. F. & R. GIRRDI

COSTRUZIONI CIVILI E'INISTRIALI s.r.I.IELLEMME IMPIANTI s.p.a.

giusta delega allegata al presente verbale (AlI.2); Salvatore Romano per la

Romano Costruzioni & C. s.r.l., giusta delega allegata al presente verbale

(AlI.3); Concetta D'angelo, nata a Pompei (NA) il 17.09.1971, -C.I. n.

AR6015973, per la PASSARELLI s.p.a., giusta delega allegata al presente

verbale (AllA).

Tanto premesso, il Seggio procede all'apertura dei plichi pervenuti nel

termini secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco (AlI. A) redatto (in

base alle distinte di consegna dei plichi forniti dall'Ufficio Protocollo 

Settore Smistamento) dalI' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Successivamente, il Seggio procede, per ciascun concorrenté,

alla separazione delle buste contenenti l'offerta tecnica, l'offerta temporale e

l'offerta economica dalla· documentazione amministrativa e, ai sensi del

citato art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara", inizia l'esame della suddetta

documentazione amministrativa.



Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal 'Seggio di Gara, all'esito

dell' esame della documentazione amministrativa, con l'indicazione, per

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass:

1) Concorrente ATI CHRISTIAN COLOR s.r.l./TRIVEL SUD DI

BARLETTA GIUSEPPEI ANTONACCI TERMOIDRAULICA

s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta E ~ontenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare

per la categoria OGl, nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 105 del

d.lgs. 50/2016, alle seguenti imprese: EDIL CITY s:r.l.; CAROLI

PIETRO COSTRUZIONI s.r.l.; DE SARLO INSTALLAZIONI

s.r.l.;

per la categoria OS2l, nei limiti di legge, ai sensi dell' art. 105 del

d.lgs. 50/2016, alle seguenti Imprese: COSTRUZIONI

INFRASTRUTTURE GENERALI s.r.l.; COSTRUZIONI

RUPERTO s.r.l., ZEMA COSTRUZIONI s.r.l.

(PASSOE 5740270859824616)

La seduta è sospesa alle ore 13.45 e riprende alle 14.30.

Alle 14:40 il Seggio riprende i lavori.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di chiarire:

l) le ragioni per cui l'impresa capogruppo CHRISTIAN COLOR s.r.l.

non è tenuta alla disciplina della legge 68/1999, non avendone

esplicitato le ragioni nel DGUE;

2) la dichiarazione effettuata dall'Ing. Vincenzo D'Ascia - mandatario

del raggruppamento di progettazione- in ordine al possesso del

requisito di cui all'art. 2, punto b3, dell'Elaborato Norme di gara,



(

essendoci una difformità tra quanto indicato nella tabella inserita

nel modello p2 indicata dallo stesso e la tabella utilizzata

nell'elaborato Norme di gara nel predetto punto;

-
3) tenuto conto della dichiarazione effettuata dai progettisti in ordine

alla quota di partecipazione di .ciascun professionista al

raggruppamento di progettazione, il possesso dei requisiti di cui

all'art. 2, punto b2 impianti - IIIc e strutture - Ig dell 'Elaborato

Norme di gara, che non si evince con chiarezza dalle dichiarazioni

effettuate dai progettisti componenti il raggruppamento temporaneo

incaricato nonostante. nella domanda di partecipazione il

concorrente abbia dichiarato che l'incaricato della progettazione sia

in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal

Disciplinare di gara.

Inoltre si chiede al concorrente di chiarire se intende subappaltare in quanto

l'impresa mandante ANTONACCI TERMOIDRAULICA s.r.l., nel DGUE

a pago 6, pur dichiarando di non voler subappaltare, tuttavia elenca le

prestazioni o lavorazioni. da subappaltare e la relativa quota sull'importo

contrattuale.

Le oper(lZioni di gara hanno termine alle ore 16.25.

Il Seggio restituisce un plico aperto dopo l'esame della documentazione

amministrativa ed uno chiuso all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.'

L



UNIVERSffÀ DE(~LI STlIDI DI

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

MA,~

AraLI FEDERJCO II

Al Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: : Gara [lIL/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione esecutiva,
coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la
costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Tedllccio 
Napoli. ModuliAl-A2" CIG: 5814984499. Trasmissione plichi ed elenco.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si consegnano nO ~lichi contenenti le
offerte delle Società partecipanti alla gara, come da elenco allegato. .~u;~è.o Gi.t.e.- .~
Napoli, 10.05.2018 a~l~L).L

Il Capo dell'Uffi o ad interim
Dott.ssa ossella Maio

CLF



Gara lllL12017 - CIRlO.1507.LJ DITTA

ATI CHRISTIAN COLOR SRL/TRIVEL SUD /ANTONACCI TER.L\10IDRAULICA
1 SRL

ATI LC.G. 2 SPA /PAGANO &ASCOLILLO SPA/SPOSATO COSTRUZIONI SRL
2

ATI EDIL ALTA SPA/ GIOVE IMPIANTI SRL / S.A.CO.S.E.M....,
.)

CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO (consorziatae
esecutrici: RCS; APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL; DOTT. BIAGIO DEZIO

4 COSTRUZIONI)
5 ATI CONSORZIO STABILE ECIT / EUROIMPIANTI SPA / CONSORZIO CIRO

MENOTTI SC.p.A (ausiliaria) / CONSORZIO STABILE MYTHOS SCARL
(progettista indicato)
ATICOSTRUZIONI LOMBARDI SRL / CONSORZIO STABILE GECO SCARL /

6 SAGGESE SPA
7 ATI ROMANO COSTRUZIONI &C. SRL / VETERANO SALVATORE SRL
8 ATI RIALTO COSTRUZIONI SPA / CSI SRL / ADRENALINA DRILLING SRL

ATI COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI PUBBLICI / OPUS SPA (consorziata
indicata) / P4 WORKS SRL (consorziata indicata)/ ANC COSTRUZIONI SRL

9 (consorziata indicata)
ATI PASSARELLI SPA / LUONGO PASQUALINO / CONSORZIO FENIX

lO (ausiliaria) / CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL (ausiliaria)

ATI SOCIM SPA / S.LF. SOCIETA' ITALIANA FONDAZIONI SPA
Il

ATI C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI / INGG. F.
& R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SRL / ELLEMME

12 IMPIANTI SPA

ATI RESEARCH CONSORZIO / LA. RE. FIN SRL(consorziata)- C.S
COSTRUZIONI SRL (consorziata) - AKEI COSTRUZIONI GENERALI (consorziata) /

13 GRADED SPA / TRALICE COSTRUZIONI SRL /

CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA / BRIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA
14 SPA (consorziata designata esecutrice)
15 ATI CONSORZIO CONPAT SCARL / CO.GE.BA. SRL / SANTACROCE SRL

ATI ITALIANA COSTRUZIONI SPA /NA.GEST GLOBAL SERVICE SRL / ICI
16 ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SPA

ATI CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. / C.MSA. SOCIETA' COOPERATIVA
(consorziata esecutrice) INFRACOOP SOCIETà COOPERATIVA ARL(consorziata
esecutrice) / ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA / PA.CO PACIFICO

17 COSTRUZIONI SPA

CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA / ROAD HOUSE SRL (socio
18 esecutore)

ATI MA.T.L SUD SPA / EDILGEN SPA / COOP. GOLDEN HOUSE ARL (ausiliaria)
19
20 BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA


