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Gara [l/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

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

dell'ali. 95 co. 6 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 (come modificato

ed integrato dal D,Lgs 56/2017).

L'alIDO duemiladiciotto il giomo 26 del mese di luglio alle ore 9.50

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

Università, sita al Corso Umbelio 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;

- 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.: nessuno

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 alTivo risultante dall'elenco allegato al verbale n. l 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. l plico di Offerta, tenendo conto

dell'ordine anzidetto.

Il Seggio procede, per Ciascun concorrente, alla separazIOne delle buste

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

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

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

documentazione.

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

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

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema A VCPass:

8) Concorrente: COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI

PUBBLICI -OPUS SPA (consorziata indicata) / P4 WORKS SRL
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(consorziata indicata)/ ANC COSTRUZIONI SRL (consorziata

indicata).

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la docwnentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il costituendo Raggruppamento di Progettisti, è composto da:

GEOINGEGNERIA srl Capogruppo

ING. GIUSEPPE IAZZETTA mandante

AUMO INGEGNERIA STP SRL mandante

SUBURBIA MODE SRL mandante

SDGR Studio Professionale associati mandante

ING. GIUSEPPE CERBONE - Giovane professionista mandante

ING. MIRKO DE ANGELIS - Giovane professionista mandante

Il Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche è l'Ing. Giuseppe Iazzetta e il coordinatore per la sicurezza in

progettazione è l'Arch. Maria Linda di Giacomo Russo.

(PASSOE 976249607991397)

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di:

rendere la dichiarazione relativa alla insussistenza delle condizioni di

cui all'art. 80, comma 1, lettera da a) a lettera g) con riferimento ai soggetti

indicati, quali cessati, al punto 2, plmto b2 del Modello B1 reso dalla

consorziata designata ANC COSTRUZIONI SRL, secondo le modalità

indicate all'art. 4 dell'Elaborato "Norme di Gara"; {~~
rendere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni di cui ai modelli P2

e P3 rese da ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo di

Progettisti, precisando le percentuali di possesso dei singoli requisiti

richiesti in capo a ciascun component: l'RTP, ai sensi dell'art. 2, lettere bi-~



b2- b3- b4, dell'Elaborato" Norme di Gara", anche mediante la redazione

di un prospetto riepilogativo nel quale siano specificati anche i singoli

fatturati. Ciò al fine di consentire al Seggio la verifica del possesso dei

predetti requisiti dichiarati in gara.

Le operazioni di gara hmmo termine alle ore 12.35

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

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

tecnica, l'offerta temporale e l'offelia economica di n° l concOlTente, la cui

documentazione mmninistrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, nO l plico d'Offerta aperto, contenente esclusivamente la busta

apelia della documentazione amministrativa del concorrente la cui

documentazione è stata esaminata all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI ~

Dott. Orvieto Matonti ~dJ -
Dott. Vincenzo Di Marco M..C-.l-.D ~ ~ U>

Sig. Zaccaria Sansone (h,~ ca.....~~

Dott.ssa Claudia La Foresta ~
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DEGLI ~j-'--'LIDI DI l"'! APOL

Ripartizione Attività ContraUuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO DJ SEDUTA PUBBLICA

Gatr [l/L/1017 .. CIRf.p.1507Ll Appalto integrato 'per la progettr,zìone esecutivq, coordinatore
pf!r !(l sicurezza in progettazione nonché per ('e5e(;Uz~0I.edei /ovori per lq. cpstruzion~ dei nuovi
insef1iameJ,ti unlversitalli nell'area ex Cirio ilI san Giqvannl a Teducc;o ~ Napoli. Mpd"li Al...A2n

CIG; 5814984499

Si comunica che la pr~ssil11a sedutll pubblica <lei SeggiQ di Gélra per la g&rll- in oggetto si·
terrà il 26.07.20t8 alle ore 09:;0, presso la sala riunioni al 3° pianQ della 8~de Centrale di questa
Un.iversità. sita ill NapoU al Corso Umberto I n. 40 bis, .

• ~pQli 25.07,2018
"

Un~tà organizzativa respllnsabilc-~- procedura
UfficIo Gare e Contratli per Lavori e Immobili
RespollSaòile: Dott,ssa Rossella Maio, Capo dell'U.fficio ad II1teriJ//
T: 08112537316
Indirizzo PEC: garecrmlralli-li@pet;ll11ina.it
Per clriarimemi: DOtl.SSa Claudia La Foresta
Tel, 0811253711- Fa.'ç. 0812537390

di affidamento:

F.t() IL DlftlG~NTE.

J)ptt.SS$l Carla CQJUel'!ip.gu

o-
",
',-



Oata: Wed, 25 Jul 2018 10:01:56 +0200 [10:01:56 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://www.unina.it/- / 1562500S-1-1-2017-cirio-1S07l e all'albo
ufficiale (http:/ jWW\JJ.unina.it/ateneo/albo-ufficiale) con N.R. 4300/2018.
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
Il 25/07/201809:53, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'allegato avviso
dellq seduta pubblica del seggio di Gara - previs~a per Il 26.07.~01a, all~ ore 09.30 .. sull'Albo on line di Ateneo,
nonc:hé nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti


