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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 4

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 AI-A2" CIG: 5814984499 da éj.ggiudicarsi mediante procedura

aperta con il criterio dell'offerta economicamep.te più vantaggiosa, ai sensi

dell'mi. 95 co. 6 del Codice dei Contratti D.Lg~. 50/2016 (come modificato

ed integrato dal D,Lgs 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di giugno alle ore 09.10

presso la sala riunioni sita al 3° 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 preposto dall'art. 5

dell'Elaborato "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all 'amm.issione 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 17111/2010.

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

i seguenti Sigg.: alle ore 11.03 interviene, per l'ATI Mati Sud Spa/Edilgen

S.p.a., l'arch. Fabio Creoli (C.I. AX 3470999 Latina) come da delega

allegata al presente verbale (ali. 1).

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

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

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

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

10/05/2018 redatto (in base alle distinte di consegna dei plichi forniti

dall'Ufficio Protocoilo - Settore Smistamento) dall'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.

Il Seggio procede, per ciasclm concorrente, ~lla separazione delle buste

contenenti l'offerta tecni~a, l'offerta temporal~ e l'offelia economica dalla

busta contenente la doçumentazione amministr~tiva e, ai sensi del citato ali.

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

documentazione.

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

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

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass:

5) Concorrente ATI CONSORZIO STABILE ECIT

(lVlandataria)/EUROIMPIANTI SPA(Mandante)/ CONSORZIO



CIRO MENOTTI S.C.P.A. (ausiliaria)/ CONSORZIO STABILE

MYTHOS SCARL (progettista indicato)

Il conCOlTente ha prodotto la Busta E contenent.e la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 coma 2 del D.Lgs.

50/2016 (salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, l'eventuale

subappalto non può superare la quota del 30% dell'impOlio complessivo d~l

contratto di lavori, servizi o forniture) le seguenti opere:

-Opere e lavorazioni ricadenti nella ctg OG1;

-Opere e lavorazioni ricadenti nella ctg 083 - Opere e lavorazioni ricadenti

nella ctg 0828; - Opere e lavorazioni ricadenti nella ctg 0830 (equipollenti

alla ctg OGIl )

Il concorrente indica il nominativo della tema dei subappaltatori relativa ad

ogni categoria:

Ctg OG1:

SOITEK S.R.L. P. Iva 02260540840

GHELLER S.R.L. P.Iva 02230600245

GE.CO. S.R.L. P.Iva 01678590793

Ctg OG11:

- OPTECH S.R.L. P.Iva 05892220012

- SINELEC S.P.A. P.Iva 079376019

- SOITEK S.R.L. P. Iva 02260540840

Il concorrente indica quale incaricato della Progettazione esecutiva e

coordinamento per la sicurezza in progettazione:

Consorzio Stabile Mythos S.C.A.R.L. - Consorziata indicata

Tecnicaer Engineering s.r.l.;

(PASSOE 5183-4573-4874-1737)



Il conCOlTente è ammesso al prosieguo con riserva di:

integrare la dichiarazione d'impegno a costituire l'ATI indicando le

quote di partecipazione e di esecuzione di ciascun componente l'ATI

per ciascuna categoria di lavori, mediante redazione di un prospetto

da cui risulti chiaramente. la predetta distribuzione percentuale, ai

sensi dell'art. 4 lettera A4 dell'Elaborato" Norme di Gara";

fornire chiarimenti in ordine al punto c Motivi legati all'insolvenza,

confitto di interessi o illeciti professionali - Parte III, pago Il del

modello DGUE del Consorzio Stabile con riferimento specifico alle

dichiarazioni di a) non essersi reso colpevole di false dichiarazioni

nel fornire informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto di criteri di selezione, b) non avere occultato

tali informazioni, avendo il concorrente indicato l'opzione "no" .

di rendere, in ordine al punto c Motivi legati all'insolvenza, confitto

di interessi o illeciti professionali - Parte III, pago lO del modello

DGUE dell'impresa ausiliaria Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A. la

dichiarazione circa la colpevolezza di gravi illeciti professionali di

cui all'art. 80 comma 5 letto C) del Codice, in quanto non è stata

indicata neSSlma opzione in merito;

rendere chiaIimenti In ordine alla dichiarazione effettuata

dall'impresa ausiliaria Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A. in

relazione all'annotazione, inserita nel Casellario ANAC in data

09/09/2016, relativa ai lavori appaltati dalla Comunità Montana (SO)

per l' affidmnento dei lavori di recupero del Complesso Immobilare

Valle Sana.



Le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.25.

Il Seggio restituisce all'Ufficio Gare e Contratti per Lav01~i e Immobili, per

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

tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica di n° 1 concorrente, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, nO 1 plico d'Offerta aperto, contenente esclusIvamente la busta

apelia della documentazione amministrativa e n° 1 plico di offerta,

debitamente chiuso, la cui busta contenente la documentazione

amministrativa non è stata ancora aperta, all'Ufficio G.are e Contratti per

Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

ICO~ONENTI JAt/A
Dott. Orvieto Matonti ~ f(IIJf/,{
Dott. Vincenzo Di Marco Y,I1\(imJ.p' t I ~Uo
Sig.ZaccariaSansone ~<>-ft~~S;~
L'UFFICIALE ROGAN~ SOSTITUTO



UNIVEftsffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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 Teduccio - Napoli. Moduli Al-A2"
eIG: 5814984499

Si comllnica che la prossima seduta pubblica del Seggio di Gara per la gara in oggetto si
terrà il 12.06.~018 alle ore 09.00, presso la sala riunioni al 3° piano della Se.de Centrale di questa
Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis.

Napoli 07.06.2018
F.to IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carla Camerlingo .

IJnità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interilll
T: 081/2537316
Indirizzo PEC: garecontraui-li@pec.lInina.it
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta
Tel. 081/2537/1- Fax. 0812537390
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Data: Fri, 8 Jun 2018 09:25:30 +0200 [08/06/201809:25:30 CE5T]

Da: URPT - Comunicazione interna <daportale@unina.it>
A: garecontratti-li@unina.it

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

pubblicato sul sito e all 'Albo di Ateneo con il N.R. 3169/2018

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Giuseppe carlomagno 081 679975
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

Il 08/06/2018 09:07, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla gara in oggetto si trasmette, in allegato, l'avviso di seduta pubblica del
giorno 12/06/2018 da pubblicare sull'Albo on line di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul
sito di Ateneo ~hVW.unina.it.

Grazie


