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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 6

Gara [11L12017 - 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.

jlt10duli AI-A2" CIG: 5814984499 da aggiudicarsi mediante procedura

aperta con il criterio dell'offelia 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 giomo 12 del mese di luglio alle ore 09.10

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

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

_____-L<omi.11ato-con-Decreto-del-Dip-ige-nte-della-I?ipartizione-Attività-eontrattuale

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 riwlito 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 concolTenti,

i seguenti Sigg.: alle ore 10.40 arriva il sig. Salvatore Romano per la

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

verbale n. l del 10/05/2018.

Alle ore 11.40 arriva per l'ATI MA.T.I. SUD s.p.a.! EDILGEN s.p.a., Dello

Stritto Francesco P.A n. U 1Z918444P come identificato e giusta delega

allegata al verbale n. l del 10/05/2018 e Creoli Fabio CI n. AX 3470999,

come identificato e giusta delega allegata al verbale n. 4 del 12/06/2018.

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

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

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

-----~s€GenGe-12erdin€-Gi-aflive-risultant€-Ga1l2€1€nGe-all€gate-al-v€rbal€-n.----1-G€1-----\\-----

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 almninistrativa nel corso della seduta odierna, sono

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

dell'ordine anzidetto.

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

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

ciascun conconente, del PASSOE generato dal Sistema A VCPass:

7) Concorrente ATI ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL /

VETRANO SALVATORE SRL

Il conconente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il costituendo RTP di Progettisti, non ancora costituito, è composto da:

Ing. Giuseppe Massarotti capogruppo (in qualità di legale

rappresentante della Sirio Ingegneria Consorzio stabile)

Arch. Giancarlo Scognamiglio mandante

Prof. Ing. Paolo Massarotti mandante

Ing. De Risi Biagio mandante

Arch. Davide Mazzella giovane professionista

_________Si_specifica_che-SiriQ_Ingegneria_GensoF-zie_stal3ile-parteeiPa-c0n-le:---~'

consorziate 4M Engineering srl e GR.E.CO. Ingegneria e Servizi srl.

Il Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni Ing.

Giuseppe Massarotti e il coordinatore per la sicurezza in progettazione è

l'Ing. Gianpiero Imparato.

Il conconente non intende subappaltare.

(PASSOE 2380 385053088231)

Il conconente 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;
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fomire chiarimenti in ordine all'effettiva configurazione del'ATI

stessa in quanto l'ATI, pur risultando qualificata come ATI di tipo

misto alla luce della documentazione prodotta, si qualifica nella

dichiarazione di impegno come ATI di tipo orizzontale;

presentare idonea documentazione a comprova della sussistenza di

un provvedimento di accoglimento delle istanze di rateizzazione,

l'assenza di un provvedimento di eventuale revoca delle stesse,

nonché la regolarità del pagamento delle relative rate già scadute,

con riferimento alla specifica dichiarazione di cui al punto B, parte

III del modello DGUE presentato dalla società 4M Engineering srl

(consorziata individuata dalla Sirio Ingegneria Consorzio stabile).

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.05.

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

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

------tecnica,-l2-offerta-temporale-e-12offerta-econQmica-di-n~l-GQnGQHent€,la-Gui-----------

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, n° 1 plico d'Offerta aperto, contenente esclusivamente la busta

aperta della documentazione amministrativa.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott. Orvieto Matonti ()f;!J~ ~
Dott. Vincenzo Di Marco~\C'~"-G. i\-.0 \) ~ \l0vl ~
Sig. Zaccaria Sansone o-..~~~~

L'UFFICIALE ROGAN E SOSTITUTO --1;'-----_

Dott.ssaClandiaLaFOI-esta~~~ ~
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UNIVERSffÀ DEGLI STUDI DI APOLIFEDEIZJC-=-O II

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

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 Teduccio - 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 12.07.2018 alle ore 09.00, presso la sala riunioni al 3° piano della Sede Centrale di questa

Università, sita in Napoli al Corso Umbe110 I n. 40 bis.

Napoli 10.07.2018
F.to IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e COl1lral/i per Lavori e Immobili
Respollsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
T: 08//2537316
Illdirizzo PEC: garecol1lralli-lifaJ.pec.zlI1illa.it
Per chiarimellti: Dol/.ssa Claudia La Foresta
Tel. 081/253711- Fax. 0812537390
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Data: Tue, lO Jul 2018 16:00:24 +0200 [10/07/201816:00:24 CEST)

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

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

pubblicato sul sito http://~~~.unina.it/-/15625005-1-1-2017-cirio-15071e all'Albo di Ateneo
con il N.R. 3949/2018

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
Te1. 081 25 37225

081 67 99 75

Il 10/07/2018 10:56, garecontratti-1i@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione
de11 'allegato avviso della seduta pubblica della Commissione di Gara - prevista per il
12.07.2018, alle ore 09.00 - sull'Albo on 1ine di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito
di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti


