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VERBALE DI GARA n.1

Gara [31L12017 - 1313.MSA8A] - Lavori di rifacimento e di messa a

norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso

Universitario di Monte Sant'Angelo Edificio 8° (aulario con campi

sportivi in copertura). CIG. 7392898C6A da aggiudicarsi mediante

procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs.

50/2016).

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 12.08 presso

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

al Corso Umberto 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. 367 del 23.04.2018 e preposto dall'art. 5 dell'Elaborato

"Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti

regolare:

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;

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

i seguenti Sigg.:

per la società DLM Costruzioni Srl il sig. Diana Adalberto P.A. n.

CE5548578M giusta delega dell'Amministratore Unico della DLM

costruzioni (AlI. 1); il Sig. Diana si allontana dal Seggio alle ore

12.45.

per la società Barone Costruzioni SRL il sig. Tartaglia Giovanni CI

n. AT 2284594 giusta delega del Legale Rappresentante della

Barone Costruzione srl (AlI. 2)

Tanto premesso, il Seggio procede all'apertura dei plichi pervenuti nel

termini secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco (AIl.3) redatto (in

base alle distinte di consegna dei plichi forniti dall'Ufficio Protocollo 

Settore Smistamento) dall' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Successivamente, il Seggio procede, per ciascun concorrente,

alla separazione delle buste contenenti l'offerta tecnica, l'offerta temporale e

l'offerta economica dalla documentazione amministrativa e, ai sensi del

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

documentazione amministrativa.

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

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

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass:

1) Concorrente F.C. GROUP Srl

Il concorrente intende subappaltare nei limiti della vigente normativa.

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 2790532340191177)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.
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2) Concorrente DLM Costruzioni SRL

Intende subappaltare nei limiti del 30%

Il concorrente si avvale della società Soc. TREDIL Impresit srl

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 9898269261791477)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

3) Concorrente Ati Consorzio ITA.CA. (esecutrice Progetto Italia Soc.

Coop.) IBAL.CA Costruzioni Generali Srl

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Intende subappaltare nei limiti della vigente normativa.

(PASSOE 529339515495877)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

Il Seggio sospende i lavori alle ore 13.10 per aggiornarsi alle ore 14.00

circa, al fine di proseguire le operazioni relative alla seduta di data odierna,

con l'assistenza di altro Ufficiale Rogante. I plichi vengono

temporaneamente disposti in locale chiuso a chiave.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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