
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 18

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" CI~: 5814984499, da aggiudicarsi mediante procedura

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

dell'art. 95 co. 6 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 09.01

presso la sala riunioni situata al 3° piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II, 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 delle "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott.ssa Rossella Maio;

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 n. 1869 del 17.11.10.

Preliminarmente il Seggio, visionata la documentazione relativa alla

pubblicazione sul sito web di Ateneo, dell' avviso relativo alla seduta

pubblica di data odierna (Ali. 1) prende atto che non ci sono presenti

nell'interesse dei concorrenti.

Il Seggio di gara, in relazione allo scioglimento della riserva cuca

l'ammissione al prosieguo del concorrente ATI MA.T.I. SUD SPA

(mandataria) / EDILGEN SPA (mandante) - COOP.GOLDEN HOUSE

ARL (ausiliaria), di cui alle sedute pubbliche del 28/09/2018 e del

30/1 0/2018, visionata la documentazione presentata dal predetto

concorrente con pec del 07/11/2018 assunta al protocollo di Ateneo con il

n. 106464 del 12/1112018 (Ali. 2) e con nota pec del 08/1112018 assunta al

protocollo di Ateneo con il n. 106457 del 12/11/2018 (Ali. 3) pervenuta in

riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. 0102801 del 31/1 0/2018

(Ali. 4), preso atto dei contenuti della nota prot. n. 1417 del 09/0112019 a

finna congiunta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della

Ripartizione Attività Contrattuale (Ali. 5) e accertato il possesso dei requisiti

BI, B2 e B4 di cui all'art. 2 dell'Elaborato Nonne di Gara in capo all'ATI

dei Progettisti indicata dal concorrente, dispone l'ammissione al prosieguo

del concorrente anzidetto.

Le operazioni di gara hanno tennine alle ore 09.20.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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I COMPONENTI

Presidente: Dott.ssa Rossella Maio;~ <:::> \. \.1
Componente: Dott. Vincenzo Di Marco; ""' ..~ e--..-2J \) /( IllA..- Vo

Componente: Sig. Zaeearia Sansone;~"""'~~~QJ..A.-
L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU+O

Dott.ssa Serena De Stefano~~~
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Ripartizione Attività COlltrattuale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

Gara [1IL12017 - 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
illsediamellti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli Al-A2"
CIG: 5814984499

In liferimento alla procedura di gara in oggetto, si informa che il Seggio di Gara si riunirà il

giorno 09/0112019 alle ore 08.45 presso la sala riunioni al 3° piano della Sede Centrale di questa
Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis.

Napoli 07.01.2019
F.to IL DIRIGENTE

Dott.ssa ~ossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedur.! di affidamento:
Ufficio Gare e COlllmui per Lavori e ImlJlobili
Responsabile:, Dott.ssa Rossella Maio. Capo dell'Ufficio ad illterim
T: 08112537316
!Ildiriz=o PEC: garecolllralfi.Wu)pec.unil1a.il
Per chiarimemi: Dolf.ssa Claudia La Foresta
Te!. 0811253ì! I· Fax. 0812537390



Data: Mon, 7 Jan 2019 14:19:49 +0100 [07/01/201914:19:49 CET]
Da: URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>

A: garecontratti-li@unina.it
Cc: r.maio@unina.it

Oggetto: Re: gara 1/L/2017 - CIRIO.1S07 - avviso seduta di gara - pubblicazione

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/-/lS62S00S-1-1-2017-cirio-lS071 e all'albo ufficiale (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale)
con N.R. 79/2019

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

Sal uti

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 07/01/2019 14:01, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In relazione all'oggetto si chiede la pubblicazione in data odierna sul sito di Ateneo dell'allegato avviso relativo alla seduta" di gara prevista
per il giorno 09/01/p.v. alle ore 8.4S
Si ringrazia per la collaborazione
Claudia La Foresta
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