
REPUBBLICAITAL~A 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II'' 

VERBALE DI GARA n. 5 

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 nuov.i insediamenti 

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

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

apelia 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'almo duemiladiciotto il giorno 22 del mese di giugno alle ore 09,20 

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

Università, sita al Corso Umbelio In. 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 Claudia La Foresta Ufficiale Rogante sostituto, 

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore 

Generale) n. 849 del 04/05/2004. 

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

i seguenti SIgg.: alle ore 10.55 arriva il sig. Salvatore Romano per la 

Romano Costruzioni & C. s.r.l., come identificato e giusta delega allegata al 

verbale n. 1 del 10/05/2018. 

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

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

(all.1), 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 Protocollo - 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 cIascun concorrente, alla separaZIOne delle buste 

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

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

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

documentazione. 

Si riportatl0, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all'esito 

dell' esame della documentazione amministrati va, con l'indicazione, per 

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass: 
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6) Concorrente ATI LOMBARDI SRL / COSTRUZIONI LOMBARDI 

SRL/ CONSORZO STABILE GECO SCARL / SAGGESE SP A 

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione 

richiesta a titolo collaborativo. 

La dichiarazione del subappalto è stata reso dalla mandante SAGGESE Spa 

che ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: 

Pavimentazioni, opere da fabbro, finiture: 30% 

Il costituendo Raggruppamento di Pro getti sti, non ancora costituito, è 

composto da: 

VE.G.A.srl- Società di Ingegneria 30 % 

Ing. Claudio Cardone 35% 

Ing, Francesco Cardone 35% 

Ing. Daniela Rania 10% 

Il Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni e il 

coordinatore per la sicurezza in progettazione è il dotto Ing. Claudio 

Cardone. 

Il Giovane professionista è l'ing. Daniela Rania. 

(P ASSOE 9955433692305403) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di : 

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

quote di pmiecipazione e di esecuzione di ciascun componente l'A TI 

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", tanto al 

fine di consentire al Seggio di Gara la verifica del possesso dei 

requisiti economici, finanziari e tecnici in capo alla costituenda ATI 
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in confOlmità alle Norme di Gara. In pruiicolare specificando a quali 

lavorazioni oggetto dell'appalto (OS28, OS3 , OS30) atteso che è 

stato fatto riferimento esclusivamente alla categoria OG I l ; 

integrare la dichiarazione di subappalto resa dalla mandante 

SAGGESE s.p.a. nel modello DGUE con l'indicazione della tema 

dei subappaltatori; 

pro dune la dichiarazione integrativa citata dalla mandante Saggese 

spa quale allegato al modello DGUE (nella parte C relativa alla 

dichiru'azione cui all'art. 80, comma 5, lett.c, del d.Lgs. 50/2016), 

atteso che la predetta società, pm avendo opzionato la scelta "NO", 

ha dichiarato "Si allega dichiarazione integrativa". Tale 

dichiru'azione, invece, non è presente negli atti prodotti 111 gru·a. 

Tanto al fine i consentire al Seggio le valutazioni del caso; 

integrare la dichiarazione d'impegno a costituire il Raggruppamento 

Temporaneo di Progettisti indicando le quote di pruiecipazione e di 

esecuzione di ciascun componente l'RTP per ciascuna parte di 

servizio, mediante redazione di un prospetto da cui risulti 

chiaramente la predetta distribuzione percentuale, in conformità 

all 'Elaborato "Norme di Gara", specificando, altresì, la 

configurazione dell'RTP quale misto, orizzontale o verticale. 

fornire chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa nel modello 

DGUE, (patie D, relativa all ' rui.80, comma 5, lett.g, del d.Lgs. 

50/2016 - iscrizione casellru'io ANAC) resa dall' Ing. Daniela Rania 

e dall'Ing. Frrulcesco Cardone, atteso che entrambi hanno opzionato 

la scelta "SI"; 

Le operaziOlù di gara halillo termine alle ore 12.55. 
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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'offelta economica di nO 1 concOlTente, la cui 

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce, 

altresì, nO 1 plico d'Offerta apelto, contenente esclusivamente la busta 

apelta della documentazione mmninistrativa e nO 1 plico di offerta, 

debitamente chiuso, la cui busta contenente la documentazione 

amministrativa non è stata ancora aperta, all' Ufficio Gare e Contratti per 

Lavori e Immobili per la custodia in cassafOlte. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI ~LI7 / 
Dott. Orvielo MaloDli f)fb W ~A 
Dott. Vincenzo Di Marc

1
0 ~l~'\QrvW) 'O (. 'r1U'- (p 

Sig. Zaccaria Sansone O-- e.-,e0:e0 ~ S;~'" ~ 
L'UFFICIALE ROGA TE SOSTITUTO 

~~~~ Dott.ssa Claudia La Foresta 
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UNI v'ER.sfif\ DEGLI ST lO! D! l ì APOLI FEDÈR.I(~O l~-

Ripartiziolle Attività Contrattuale e Relazioni COI! il Pubblico 

A VVISO DJ SEDUTA PUBBLICA 

Gara [lIL/2011 .. CIRI0.1507L1 Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore 
per la sicul'eZZ4 1""pl'ogettazione nonché per [tesecuziolle Ilei IDVO/'i per la costrllzione dei fluovi 
insediameltti Im;versitari nell'm'ea ex Cido in Sl#11 Giovanili a feducc;o - Nafoli, . Moduli Al-A2~) 

CIC: 5814984~99 

Si comunica che la prossima seduta pubblica del Seggio di G~ra per la gpl'a in oggetto si 
terrà il 22.06.2018 a~le Qre 09.00, presso la sala rillnioni al 3° .. piano della Sede Centnde di questa 
Univ~rsità, sita iIl Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis. 

Napoli 20.0~,·20l 8 

I Ull~tà organizzaliva -responsabile della procedura dì affiaamen!o: 
Ufficio Gare e Con/l'alti per Lal/or; e Immobili . 
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio adillfeJjtr.?f t1 _ 
T: 08//25373/6 . ~-
Indirizzo PEC: f!flrecoJ1/ratti-li(@/Jec.llllina.ir . 
P~r chiorimellli: Dotr.ssa Claudia La Foresra 
Te/. 081/25PII- Fax. 08./2537390 

F.4> IL foR1G~NTE . 
J>ott.ssa 7arJ~ CiJllleriingQ 

~1"''eT'T'ORE GENERAtg 
I~cesco Bello 

.. ~ 



1 di 1 

Pubblicato sul Sito di Ateneo alla pagina http://www.unina.itf-/15625005-1-1-2017-cirio-15071 

e all'Albo di Ateneo con il N.R. 3462/2018 

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Giuseppe Carlomagno e81 679975 
Saluti 

URPT 
Redazione Sito Web di Ateneo 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Corso Umberto I, 8e138, Napoli 
Tel. e81 25 37225 

e81 67 99 75 

Il 21/06/201809:03, garecontratti-li@unina.it ha scritto: 

In relazione all'oggetto si allega copia dell'avviso della seduta di gara prevista per domani 
22/06/2018 e si chiede la pubblicazione. 
Si segnala l'urgenza 
Grazie, Sofia Esposito 

22/06/201809:13 


