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L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di Agosto, alle ore 09.30 nella Sala Riunioni sita al 6° piano di

Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G.c. Cortese n. 29 - Napoli, ai sensi del
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. 2138 del 16/06/15, si è
insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara "CLAOO.1763L - Prove di
trazione per verifica stabilità alberature di altezza superiore ai 10 mt. e reintegrazione specie abbattute relative al

complesso a verde di Via Claudio - CIG 74904789FB", nominata con nota prot. 0079273 del 08/08/2018 del

Dirigente della Ripartizione Edilizia e costituita da:

Ing. Ferdinando Fisciano PRESIDENTE

Arch. Domenico Galluzzo COMPONENTE

P.1. Paola Petrone COMPONENTE

Scopo della seduta odierna è l'insediamento della Commissione al fine di verificare la conformità ai requisiti
di gara della documentazione amministrativa a corredo delle offerte e l'eventuale apertura delle offerte
economiche.

Preliminarmente il presidente della commissione dà atto di aver ricevuto, con nota interna del 10/08/2018
dell'ufficio USPMO, i plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte in ordine di arrivo:

1 Soc. coop. Leuconoe;
2 lris srl;
3 Casertana costruzioni srl;
4 Campoverde di carputo Ciro sas;
5 Edil Nazionale srl;
6 Gisam Costruzioni sas;
7 Cosmo Green srls;
8 Impregroup soc. coop.;
9 Erreciesse work srl;
10 Verde Golfo sas;
11 Te.M.A.S. srl;
12 La Gardenia srl;
13 Consorzio stabile Medil scarl.

Presa lettura delle ditte partecipanti alla gara, i componenti della commissione dichiarano l'inesistenza
delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. con (allegato 1).

Sono presenti alla seduta pubblica le ditte di cui all'allegato A), invitate a mezzo pec in data 07/08/2018.

In osservanza a quanto stabilito con lettera di invito prot. 0072482 del 20/07/2018 (alI. 2) la Commissione
di gara procede all'apertura dei 13 (tredici) plichi per la verifica della documentazione amministrativa a
corredo delle singole offerte, al fine di accertarne la conformità a quanto prescritto dall'art. 4 della citata
lettera di invito e precisamente, la presenza della Busta B (offerta economica redatta in conformità alla
"Lista delle Categorie") debitamente sigillata e, per quanto riguarda la Busta A:

• Mod. A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione (in alternativa SOA in originale o
copia conforme);

• Mod. B - domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (e indicazione di eventuale
subappalto);

• Mod. Bl- dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;

• Mod. B2 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti cessati da carica;

• Mod. C- dichiarazione sostitutiva camera di commercio;

• Cauzione ex art. 93 D. Lgs. 50/2016;
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• Mod. E- Flussi finanziari;

• Mod. F- dichiarazioni di conformità agli originali di copie di documenti presentati;

• PASSO E;

• Contributo ANAC.

Si dà luogo all'apertura delle buste A per le verifiche della documentazione amministrativa di cui la
seguente tabella riepilogativa è sintesi:

Ditta Busta AlI. A AlI. B Dich. Ali. Bl AII.B2 AlI. C Cauz. AlI. E AlI. F PassOE
N. ordine arrivo offerta req. (amm) Subap. (altri) (cess.) (c.c.) Trac. Conf.

1. Soc. coop. Leuconoe reg. reg. reg. sì reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

2. Iris srl reg. reg. reg. sì reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

3. Casertana costruzioni srl reg. reg. reg. no reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

14. Campoverde di carputo Ciro sas reg. reg. reg. no reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

5. Edil Nazionale srl reg. reg. reg. sì reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

6. Gisam Costruzioni sas reg. reg. reg. no reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

7. Cosmo Green srls reg. reg. reg. 51 reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

8. Impregroup soc. coop. reg. reg. reg. 51 reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

19. Erreciesse work srl reg. reg. reg. no reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

10. Verde Golfo sas reg. reg. reg. 51 reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

11. Te.M.A.5. srl reg. reg. reg. 51 reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

12. La Gardenia srl reg. reg. reg. no reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

13. Consorzio stabile Medi! scarl reg. reg. reg. 51 reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.

(Iegenda: n reg.',= regolare; n_n= non presente)

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa a corredo delle offerte, non rileva alcuna
carenza o irregolarità e dichiara che tutte le ditte sono ammesse al prosieguo di gara.

La commissione procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ex art. 97, comma 2,
del D. Lgs 50/2016; risulta estratto il "metodo E - sistema del doppio sorteggio" e si effettua, dunque, il
sorteggio del coefficiente che risulta essere pari a "0,7" .
Si dà luogo all'apertura delle buste B per l'acquisizione dell'offerta economica di cui la seguente tabella
riepilogativa è sintesi:

Ditta Ribasso percentuale Costi sicurezza aziendali Costi manodopera
N. ordine arrivo

1.Soc.cOOp. Leuconoe 29,64 € 1.500,OC € 33.000,00
2. Iris srl 39,153 € 825,OC € 43.692,22
3. Casertana costruzioni srl 4,99 € 2.000,OC € 32.000,00
4. Campoverde di carputo Ciro sas 34,754 € 2.000,OC € 18.000,00
:>. Edil Nazionale srl 23,589 € 872,OC € 36.929,10
6. Gisam Costruzioni sas 25,52 € 800,OC € 17.000,00

7. Cosmo Green srls 32,85 € 2.000,OC € 24.000,00

8. Impregroup soc. coop. 32,898 € 1.500,OC € 25.650,00
9. Erreciesse work srl 29,912 € 2.000,OC € 25.000,00
10. Verde Golfo sas 41,175 € 1.000,OC € 25.000,00
11. Te.M.A.S. srl 29,50 € 2.040,00 € 28.345,36
12. La Gardenia srl 28,454 € 1.500,00 € 23.905,00
13. Consorzio stabile Medil scarl 31,80 € 20.000,00 € 1.500,00
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Dalla tabella allegata (alI. 3), denominata "CLAOO.1763L - tabella di calcolo della soglia di anomalia" si
evince che la soglia di anomalia è pari al 32,163% e, pertanto, la prima offerta non anomala risulta essere
quella della ditta "Consorzio stabile Medi! scarl" che ha offerto il ribasso del 31,80%, corrispondente ad un
importo lavori pari a € 69.960,13 oltre oneri della sicurezza pari a € 1.950,10, oneri di discarica pari a
€840,03 e lavori in economia pari a € 3.500,00, per un prezzo complessivo offerto di € 76.250,26. Si
propone l'aggiudicazione.

(f)

Alle ore 11.30 la Commissione sospende i lavori fino alla seduta successiva.
Del che è verbale.

F I R M E

Ferdinando Fisciano

Domenico Galluzzo

Paola Petrone

o

Pagina 4 di 4



GARA CLAOO.1763L

DinE PRESENTI ALLA SEDUTA DEL 10/08/2018
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Alla Ditte (VEDI ElENCO IN ALLEGATO)
Invio a mezzo PEC

PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 del D.Lgs.50/2016)

OGGETTO: CLAOO.1763L. - Prove di trazione per verifica stabilità alberature di altezza superiore ai 10 mt.
e reintegrazione specie abbattute, relative al Complesso a verde di Via Claudio.
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Questa Università, con sede in Napoli al Corso Umberto 1,40 bis, in esecuzione della Determina Dirigenziale
a contrattare n. IA/2017/6664 del 07/11/2017 , intende affidare l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera cl mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le
modalità previste dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
L'appalto è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del D.M.145/2000 (Nuovo Capitolato Generale),
nonché dalle parti non abrogate del DPR 207/2010, dalle norme del Capitolato Speciale d'appalto e dalle
prescrizioni della presente Lettera d'invito che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel
Capitolato Speciale.
L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succo modo sulla "tracciabilità dei flussi
finanziari".

Validazione del progetto effettuata in data 20/06/2017

ART. 1) Oggetto dell'appalto e documenti di gara
Appalto a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a €. 108.870,97
(centottomilaottocentosettanta/97, oltre {VA AI 22%, di cui:

Importo dei lavori soggetto a ribasso

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Oneri di smaltimento
Gli oneri di smaltimento ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.
508 del 04/10/2011, saranno corrisposti previa presentazione di
apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata
del 15% a titolo di spese generali. .

Lavori in economia non soggetti a ribasso (la cui eventuale esecuzione in
in corso d'opera comporterà la redazione di apposite liste in economia
sulle quali si applicherà il ribasso offerto in sede di gara così come
previsto dalle normative in vigore) €. 3.500,00
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dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

D b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
D

-
c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali

~ d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
D e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
D f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di

scale mobili e simili
D g) Impianti di protezione antincendio

Il possesso e la presentazione della Qualificazione SOA cat. 0524 classifica l, valida al momento
dell'offerta, è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui ai punti b) e c).

Ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
L'Amministrazione procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e la successiva eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (si confronti il
successivo art. 5),
È vietata l'associazione in partecipazione. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni
oggettive lesive della por condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

ART. 3) Cauzioni e garanzie richieste 1;-b'::::- Z< r:P I t, 1. i (1~ :- 1.0 ~w ,-, (){,l '~C')~.
Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D,L.gs 50/2016 l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla "garanzia
provvisoria" dell'importo di €. 3.790,32, da presentarsi con una delle seguenti modalità a scelta del
concorrente: ~ 'l';;-,{Tl .....~

A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle
16,30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, presso l'Ufficio 'Economato di questa
Università, III piano, edificio Centrale, di uno o più assegni circolari di importo complessivo pari a €.
3.790,32 intestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio
rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4 disponibili presso lo stesso Ufficio.
B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.
106, del D.lgs. 385/93 di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs.50/2016.

La garanzia dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2 dell'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della
garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione ed avere validità per
almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere
una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni.

167 \~,

Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara il modello 3 di cui al punto A), attestante l'avvenuto
deposito, o in alternativa la fideiussione di cui al punto B), così come precisato al successivo articolo 4 n)
lett. D). V Uv
La polizza fideiussoria prodotta in forma cartacea deve essere presentata in originale o in copia conforme
rilasciata dall'assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa,
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lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dali'Amministrazione
nei termini indicati dall'articolo 93, comma 9, del D.lgs 50/2016 a seguito di comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva della gara. Si precisa che:

la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso l'Ufficio Economato dell'Università
Federico Il, previa presentazione del sopraccitato modello 4;
la svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'Ufficio Tecnico Tecnico UTFUOR, su richiesta del
concorrente da inoltrare via PEC al seguente indirizzo: uff.tecnicofuorig@pec.unina.it;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della
cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della cauzione di cui alla lettera A
(deposito cauzionale), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere
fermo il deposito cauzionale per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni
caso pari ad un massimo di 300 gg - nel caso in cui, al momento della scadenza della cauzione provvisoria,
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea
documentazione inserita nel plico.
Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della cauzione di cui alla lettera B
(fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a
rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari
ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della cauzione provvisoria, non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg., possono essere sostituite dalla
dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa
concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della cauzione
provvisoria - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC,
se:
• la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma
l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con
l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria
offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
• intende rinnovare la garanzia (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato
dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni. In assenza di risposta, alla scadenza
del periodo di 240 giorni di vincolatività dell'offerta e validità della cauzione provvisoria, il concorrente sarà
escluso dal prosieguo di gara.

Si precisa che la mancanza della cauzione provvisoria, e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni relativi alla cauzione provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al
rilascio della cauzione definitiva, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione
la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio infra descritta), a condizione però che la cauzione sia stata
già costituita alla data di presentazione dell'offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di
regolarizzazione risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso
dalla gara.

Cauzione definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva con l'ammontare
previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pena la decadenza dell'aggiudicazione e
l'incameramento della cauzione provvisoria.
la cauzione deve essere prestata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e
dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata
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Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
BUSTA A) nella busta A) dovrà essere inserito:

A) Per il requisito di cui al precedente Art. 2 lettera b) - dichiarazione sostitutiva di cui al facsimile
Modello A ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei REQUISITI

DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ED ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE, FINANZIARIE, TECNICHE E

PROFESSIONALI, resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa
(risultante da idonea documentazione comunque inserita nel Plico) (v. Nota 1), oppure al possesso di
idonea qualificazione SOA in corso di validità per chi ne è in possesso, sempre con le stesse modalità.
Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina
dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA di cui sopra, il concorrente
può presentare idoneo attestato SOA in corso di validità in originale, o in copia conforme con
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

B) Per i requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della presente lettera di invito e per il subappalto:
- le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f1), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r),
sI, t), u) e v), del facsimile Modello B, rese, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, a pena di
esclusione, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa risultante
da idonea documentazione inserita nel plico, con le modalità descritte nella Nota 1 della presente
lettera di invito.

- le dichiarazioni di cui al facsimile MODELLO B1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. dai soggetti indicati nel medesimo modello, con le modalità descritte nella Nota 1 della
presente lettera di invito.

- la dichiarazione di cui al facsimile MODELLO B2, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. dai soggetti indicati nel medesimo modello, con le modalità descritte nella Nota 1
della presente lettera di invito.

C} Per il requisito di cui all'art. 2, lettera c) della presente lettera di invito: dichiarazione di cui al facsimile
Modello C), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa all'iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio. La dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione
inserita nel plico). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011
n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

D) Per la cauzione provvisoria di cui all'art. 3 della presente lettera d'invito: modello attestante l'avvenuto
deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria o assicurativa, con eventuale
copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di
impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

E) La" dichiarazione di cui al Modello E - Legge 136/2010 art.3 comma 7 - estremi identificativi dei
conti correnti dedicati/tracciabilità dei flussi finanziari.

F) La dichiarazione di cui al Modello F - che le copie dei documenti presentati sono conformi a quelli ~ /
originali. VV~

G) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'ANAC , secondo le
indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e
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all'importo a base di gara con esclusione di detti oneri. In caso di discordanza tra gli importi indicati in
cifre e quelli in lettere si terrà conto unicamente di questi ultimi. Qualora manchi del tutto
l'indicazione del prezzo offerto (ossia manchi l'indicazione sia degli importi totali sia del ribasso) il
concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.
Il Concorrente dovrà, inoltre, compilare il riquadro riportato nella Lista delle Categorie, relativo agli
oneri della sicurezza aziendale compresi nel prezzo complessivo offerto, determinati in relazione alla
propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.

Il concorrente sarà svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione.
L'Amministrazione potrà chiedere - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale
ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico UTFUOR, ( con raccomandata A/R o via
PEC). Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della
comunicazione.

ART. 5) Apertura delle offerte e svolgimento gara
L'aggiudicazione dei lavori avverrà in ragione del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera
a), con disciplina dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 (esclusione automatica).

Le sedute della Commissione di gara saranno pubbliche e si terranno presso lo sala riunioni (Sala Teano) sito
011'8 0 piano del Palazzo Uffici dell'Università, sito in Via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli, e saranno
comunicate alle Ditte interessate a mezzo PEC con preavviso di almeno un giorno. Alle fasi pubbliche della
gara potrà assistere un solo delegato per ciascuna impresa munito di poteri di rappresentanza o di delega.

la commissione, qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero pari o superiore a cinque,
prima di procedere all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche dei concorrenti
ammessi, procederà al sorteggio di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del D. 19s. 50/2016
finalizzato alla determinazione della soglia per l'individuazione delle offerte anormalmente basse.
Per ogni concorrente la Commissione darà lettura degli importi e dei ribassi offerti, quindi, nella medesima
seduta, procederà alla redazione della graduatoria sulla base dei ribassi, nonché alla individuazione della
soglia di anomalia calcolata ad esito del sorteggio di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che:
a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella
misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media
aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i
ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali;
b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera bI, del Codice dei
contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle
offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla
norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi (delle
offerte residue);
c) che le offerte con identico ribasso percentuale (collocate nelle "ali" o a cavallo delle "ali") avranno, ai fini
della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il
calcolo dell'anomalia è pari a 3 decimali.

Inoltre:

9
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ei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con

provvedimento del Dirigente competente e l'Università procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di
agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto ali'Autorità, con facoltà di
aggiudicare al secondo in graduatoria.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico UTFUOR la
documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dali'Amministrazione
decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.
Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto - a titolo esemplificativo cauzione,
garanzie - non risulti completa o cO!",forme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella
richiesta dell'Università inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Università di richiedere integrazioni
documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, la ditta aggiudicataria sarà
dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con
riserva di procedere all'aggiudicazione alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento
dell'eventuale danno ulteriore.
L'Università si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuata la consegna dei
lavori in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia
inadempiente in ordine agli obblighi previsti in Capitolato.
Infine l'Università, prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggerà, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti e/o la somma indicati nella lista delle categorie.
L'Università si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di
presentazione, nonché di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. L'Università si
riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto
qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art.84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice
Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice, nonché
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, l'Amministrazione si riserva di applicare la procedura dell'art. 110 del D.lgs.50/2016.
Ai sensi e per gli effetti del D Lgs.196/03, l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli
interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico /I ed ai sensi del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs.196/2003, emanati
rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei doti personali: i

dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli
Federico Il, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei
mesi successivi all'aggiudicazione.

ART 6) Informazioni complementari

lett. a) - informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:
Tutti gli avvisi e/o comunicazioni relativi alla procedura di gara saranno comunicati alle Società
esclusivamente a mezzo PEC.

lett. b) - chiarimenti:

- informazioni di carattere tecnico/amministrativo possono essere richieste (Iun/mer/ven dalle ore
9.00/13.00; mar/gio. dalle ore 9.00/13.00 e dalle ore 14.30/16.30) al : UTFUOR (tel. : 081 7683890, mail :
uff.tecnicofuorig@unina.it, pec: uff.tecnicofuorig@pec.unina.it;
Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate a mezzo PEC fino al ore 12,00 del penultimo
giorno utile per la formulazione dell'offerta.
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lett. e) subappalto:

E' ammesso il subappalto, nei limiti previsti dall'art. 105, co.2, del D.Lgs. 50/2016, a soggetti in possesso, in
relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa
autorizzazione dell'Amministrazione e nei termini di legge.

Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art.
105, co. 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 il contratto di subappalto dovrà
contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010.

L'Università corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal
comma 13 del citato art. 105. Nelle altre circostanze è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate, Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli
affidatari.

lett. f) sopralluogo:
Non è previsto il sopralluogo assistito. Pur tuttavia è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore)
della Ditta, pena l'esclusione dalla gara, dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato
un'attenta ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di essere pienamente
edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza
delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate. (Modello B)

~ risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e SUCCo modo
Ad integrazione di quanto previsto in Capitolato, si precisa che:

a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
b) il contratto conterrà le suddette indicazioni e clausole:

o la sottoscritta impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010;

o la sottoscritta impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli, tra l'altro consumabili al sito http://www.utgnapoli.it. e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

o la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta
di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale
o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale
o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiameli, furti di
beni personali o di cantiere);

Cl la sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione dì ogni conseguente iniziativa;

Cl la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui
all'art.10 DPR 252/98, Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle

informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa ::q:ell'informati::

'-
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concorrente controinteressato.
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dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al

*************
ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRunORIO (anche alla luce della Determinazione ANAC n. 1 del 8 Gennaio
2015).
Tranne che per le ipotesi contemplate dalla presente lettera di invito per le quali è stata espressamente
sancita la esclusione automatica dalla gara, si fa presente che, nelle ipotesi di carenze di qualsiasi elemento
formale e/o essenziale della domanda (quali, a titolo esemplificativo, mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità), trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

*************

Nota (1):

Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3,
del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si
precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscritto re è causa di
esclusione automatica; la sola irregolarità (ivi compresa la presentazione di documento scaduto) non è
causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro 3 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta deII'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC. Ove tale
irregolarità non venga sanata entro il termine indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

li Il R.U.P. I
Il geom. Antonino LaUdjcinO~1.
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Ripartizione Edilizia
Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciana
Unità Organizzativa:UTFUOR
Responsabile del Procedimento: Capa Ufficio geom.A.Laudicina
Tel. 0981/7683890 • fax 081/7683S36

E-mai!: uff.tecnicofuorig@unina.it
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CLADD.1763L - Prove di trazione per verifica stabilità alberature di altezza superiore ai 10 mt. e

reintegrazione specie abbattute, relative al Complesso a verde di Via Claudio

DinE DA INVITARE

Ordine Estratti Sorteggio Ditta Pec

1 33 INFRAGEST infragest@pec.it

2 17 LUCCI SALVATORE luccisaIvatoresrl.ufficiogare@pee.it

3 23 IMPEGROUP impregroup@legalmail.it"
4 46 CASERTANA COSTRUZIONI casertanacostruzioni.srl@pec.it

5 31 SOREM FORNITURE soremfornituresrl@pec.cgn.it

6 12 COSAP consorziocosap@pec.it

7 7 ERRECI ESSE WORK erreciesseworksrl@legalmail.it

8 11 COST.EL cost.el@legalmail.it

9 10 CAMPOVERDE campoverdesas@arubapec.it

10 18 TE.M.A.S. temassrl67@legalmail.it

11 5 VERDE GOLFO verdegolfo@legalmail.it

12 45 LA GARDENIA lagardeniasrl@arubapec.it

13 30 ALBA COSTRUZIONI info@pec.albacostruzioniscpa.it

14 1 EDIL NAZIONALE ediinazionale@legalmail.it

15 2 LEUCONOE leuconoe@legalmail.it

16 20 CONSORZIO STABILE MEDIL consorziomedila r1@pec.it

17 26 GISAM COSTRUZIONI gisamcostruzionisas@pec.it

18 61RIS iris@epec.it

19 47 COSMO GREEN cosmogreensrl@pec.it

20 48 RE.AM. reamsrl@pec.it

/

l,.'



CLAOO.1763L - tabella di calcolo della soglia di anomalia Ali ~

Stazione appaltante:

Università degli studi di Napoli Federico Il
Denominazione dell'appalto:

CLAOO.1763L offerte totali

10%

dimensione ala

13

1,3

2
n. Offerente Ribasso %
10 Verde Golfo sas 41,175

escluse
2 Irls srl 39,153
4 Campoverde di carputo Ciro sas 34,754

8 Impregroup soc. coop. 32,898

7 Cosmo Green srls 32,850

13 Consorzio stabile Medil scarl 31,800
utilizzate per la

9 Erreciesse work srl 29,912
media aritmetica

11 Te.M.A.S. srl 29,500

12 La Gardenia srl 28,454

6 Gisam Costruzioni sas 25,520

1 Soc.coop.Leuconoe 24,640

5 Edll Nazionale sd 23,589
escluse

3 Casertana costruzioni srf 4,990

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e

di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico

dei ribassi percentuali che superano la predetta media,

moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla

commissione (o dal RUP all'insediamento) tra i valori: 0,6 
0,7 - 0,8 - 0,9

media

30,036

scarti sup.

4,718

2,862

2,814

1,764

media scarti

3,039

f?

media scarti per

0,7

coeff 0,7 2,127

soglia di

anomalia

32,163

VJr


