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VERBALE DI GARA n. 3

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.Lgs. 50/2016 (come modificato

ed integrato dal D,Lgs 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno 07/06/2018 del mese di giugno alle ore

09.15 presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa

Università, sita al Corso Umberto l 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 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. Zaccaria Sansone;



assistito da me, dott.ssa Serena De Stefano Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 1869 del 17/11/2010.

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

i seguenti Sigg.: alle ore 11.40 interviene per l'ATI MA.T. I. SUD

Spa/Edilgen Spa/Coop. Golden House ARL il signor Francesco dello Stritto

come da delega allegata al presente verbale (AII.I).

Il Seggio, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito

web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna

(aII.A), procede all'apertura dei plichi d'Offerta pervenuti nei tennini

secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco allegato al verbale n. 1 del

10105/2018 redatto (in base alle distinte di consegna dei plichi forniti

dalt' Ufficio Protocollo - Settore Smistamento) dali' Ufficio Gare e Contratti

per Lavori e Immobili. Il Seggio dà atto del fatto che, ai fini dell'esame

della documentazione amministrativa nel corso della seduta odierna, sono

stati acquisiti, presso l'Ufficio, n. 2 plichi di Offerta, tenendo conto

dell' ordine anzidetto.

I Seggio procede, per CIascun concorrente, alla separazIOne delle buste

contenenti l'offerta tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica dalla

busta contenente la documentazione amministrativa e, ai sensi del citato art.

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

documentazione.

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:

3) Concorrente ATI EDIL ALTA SPAlGIOVE IMPIANTI SRLI

S.A.CO.S.E.M.



Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016

le seguenti opere:

-Opere rientranti nella categoria 001 al 16% dell' importo di categoria

-Opere rientranti nella categoria OS6 (assimilabile alla 001) al 100%

dell'importo di categoria, per una percentuale totale sull'importo

contrattuale del 23,25% inferiore al 30%.

I subappaltatori individuati per l'esecuzione delle suddette opere sono:

1) Impresa MAN. IN S.r.l. con sede ad Altamura (BA) in via Superga

n. 6 P.IVA 01235900725, in possesso della 00 l Cl. VI;

2) Impresa D'Attolico Paolo S.r.l. con sede a Bari (BA) alla via Napoli,

379/A P.IVA 06036140728, in possesso della 001 Cl. V;

. 3) Impresa Centro Impianti Tecnologci S.r.l. in sigla C.LT. S.r.l. con

sede ·in Modugno (BA) alla via delle Ortensie n.l0, P.IVA

04932220728, in possesso della 001 CI. V.

Il raggruppamento di Progettisti è così costituito:

per la prestazione di progettazione esecutiva

COPROOETTI SOC.COOP. Capogruppo

ECONSULTINO S.r.I.s. mandante

SERVIZI CONSULENZE E APPALTI mandante

per servizi tecnici e gli incarichi all'interno del

Raggruppamento

COPROOETTI SOC.COOP. Capogruppo/Mandataria: progettazione

esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
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ECONSULTING S.r.1.s. mandante: supporto alla progettazione

esecutiva, supporto al Coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione;

S.c.& a..srls mandante: supporto alla progettazione esecutiva di

opere

(PASSOE 0890-5042-7474-6325 )

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di:

integrare la polizza fideiussoria provvisoria presentata con la

dichiarazione del sottoscrittore, attestante la sussistenza, in capo allo

stesso, dei poteri per impegnare il garante.

Q:) Inoltre il Seggio di gara rileva che il Raggruppamento temporaneo di

progettazione indicato dall 'ATI concorrente, pur risultando qualificato

come RTP di tipo verticale alla luce della documentazione prodotta, si

dichiara come RTP di tipo misto sia nella dichiarazione d'impegno a

costituire il RTP che nei modelli BI presentati dai componenti del

medesimo RTP. Pertanto, SI chiede di fornire chiarimenti in ordine

all' effettiva configurazione del Raggruppamento temporaneo di

progettazione.

4) Concorrente Consorzio Stabile del Mediterraneo (Consorziate

esecutrici: RCS; Appalti e Costruzioni civili S.r.l.; Dott. Biago Dezio

Costruzioni)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente non intende subappaltare

(PASSOE 5180-4070-8399-5074)

Progettisti indicati: Studio Associato Atiproject di Brank Zrnic e Luca Serri

- P.I.: 0199420504



Il Concorrente è ammesso al prosieguo.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.32.

Il Seggio restituisce all' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, per

la custodia in cassaforte, le buste, debitamente chiuse, contenenti l'offerta

tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica di nO 2 concorrenti, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, n° 2 plichi d'Offerta aperti, contenenti esclusivamente la busta

aperta della documentazione amministrativa all' Ufficio Gare e Contratti per

Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

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 Teduccìo - Napoli. Moduli AI-A2"
CIG: 5814984499

Si comunica che la prossima seduta pubblica del Seggio di Gara per la gara in oggetto si

terrà il 07.06.2018 alle ore 09.00, presso la sala riunioni al 3° piano deUa Sede Centrale di questa

Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis.

Napoli 05.06.2018
F.to IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contraili per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad in/erim
T: 08//2537316
Indirizzo PEC: garecon/rGlli-li@pec.lIllina.i/
Per chiarimeHli: Do/t.ssa Claudia La Fores/a
Tel. 081/2537lJ- Fax. 0812537390



Data: Tue, 5 Jun 2018 12:41:20 +0200 [12:41:20 CEST]

Da: URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>
A: garecontratti-li@unina.it

Oggetto: Re: Gara 1 L 2017 CIRIO. 1507L

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http:j /www.unina.it/-jl5625005-1-1-2017-cirio-15071 e all'albo
ufficiale (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale) con N.R. 3070/2018

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Nicola A. Marti 081 2537225

saluti

URPT
Redazione sito web di Ateneo
università degli studi di Napoli Federico II
Corso umberto I, 80138, Napoli
Tel. 081 25 37225

081 67 99 75
1105/06/2018 10:33, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla gara in oggetto si trasmette, in allegato, l'avviso di seduta pubblica del giorno 07/06/2018 da
pubblicare sull'Albo on line di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Grazie

------ .._.. --- '--"'- ------ ~---_ .._-


