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VERBALE DIGARA n. 5

Gara [31L12017 .... 1313.MSA8AY" Lav9ri di rifacimeijt() e (li messa a

n9rma della,cop~rtura di alcune a,ul~Ìlbicat~ press() il çomplesso

Universitario di Monte Sant'Angel9Edifi~io 89 (aulario COI! ca,mpi

Sp9J:1ivi in 7392898C6Ada aggiudicarsiro~d.iante

prgcedura il criterio dell'offérta eçq1J,omicam.em~ più

vaptfl,ggiosa, ·s~1'lSid.elI' art. 95 co. 6 del Gqd.ic~ <i~i Contratti (d.lgs.

5QI2016).

d~~J11ila<iiciotto il giOrnO 17 q~l.roese·· di Maggio ·àlle ore 09.1

pressblasalariunioni al piapoaroroe~za.tg,situato tra il ~oiel1 gOpifj.no

Sede Centrale di que~la Uniy~r~itÈl., sila in Napoli al Cgrsq lJmb~rtq I

40 bis, si è riunito il Seggio di Gara, noroinato c0Il. J)~cretq. del

della Ripartizione Attività Contr:qttYale e Relazioni ço~ il

t'ub'bttl~O1);. 367 del 23.04.~0 18 ~. p,repostgdaU'art. 5 d~n 'Elaborato "Norme

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

S~ggio si èriuÌ1Ìiqnellasegue1J,te\compqsizione: .

Presidente: Dott. Vil!cenzo Ili Marc();

Componente: Dott.SSa Ma,ria Sofia Esposito;

COmp()11ent~: ~ig. Zaccaria. Sansone;



assistito da me, Dott.ssa Claudia La ForeS(a, 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 S(;lggiodiGara, visionata la 4()cument~z;ione telativaalla pubblicazione,

sul' sito web di Ateneo, dell'Avvis9 .relativo alla sedt1ta· pul{blica di data

odierna {alI.1), procedeàll'apertJlra d(;li plichi pervenuti nei te@ini secop,do

l'ordine di., arrivo risu1tap,t~ dall'e~en90 all~gatoal verbale.n~ l del

2~/04/20 18 r(;ldatto (in base alle distitit~ di con§egna dei plichi forniti

dalI'UfficioProtocotlo - Settore Smistamento) dall' UfficiO Gare e Contratti

per Lavori e Immobifi.

A tal proposito, il Seggio pfClc(;lde, p~r ciascun concorrente,

all~l~eparazione pelle bu~te contenenti l' off~rt(l. tecnica, l'offerta tel.11porale e

l'offerta economica dalla docul.11entazione àriuninistratiVa ai sensi del

citato art. dell'Elaborato "Norm? cii Gara",inizia l'esame della sud4etta

docmnentazione amministrativa.

Si riportano,4i seguito, le d~ci,~ioniassunte dal Seggio di Gara, all'esit9

del1'esaJ.U~ della dOcumentaZion~ amministrativa, cop,< l'indicazione, per

ciascuJlconcorrente, del PASSOE generatoi4alSistema4VCPass:

Concorrenfe:Soc.·Coop. LA METROPOLI s.r.l.

(PASSO]:!; 3720748821964556)

n conc0l1'~p,t~ intende subappàltare le lavorazione della calegoria

prevalenteOGI nei limitidel3Q%

'H Seggio rileva chela domanda di partecipazione resa dal concorrente è

priva della marca da bollo.
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Il concorrente ~ ammesso al prosieguo.

Concorrente: B.P. Costruzioni s.r.l.

nc()ncogente intende sub?ppaltare opere appartenenti· alla categoria

prevalente nej limiti del 3Q %.

(PASSOE - 2203255731017569)

Ilcpncorrenfe è .arpmesso àl prosieguo .• con riserva di integrare .la

polizza fldeiussoriaprpvvisoria preséntata çph la dich,iarazipne del

sottoscrittore,.?ttestante la .sussisteuz?, in CapO?l1P ste~so, déi poteri

t pér impegIlare il garallte.

Concorrente:G.R.V. Costruzioni e Restauri s.rl.

Il conçorrel1te int~nde stibappà1tare il 3Q % sulle segueIlti lavpraZioni:

trasporti,demolizioni e rimozioni, a caldo inacèhine ed

attrezzature, .•. con~olidatnenti,operé c.~., ponteggie()pyr~

provvisionali, carpenterie metalliche, tetti, impermeabilizzazioni,

mas~etti, intonaci, pavimenti e rivestitnenti, opere da pittore,

itnpianto elettrico, sistemazione esterne,arrecii,· insilaggio cavi,

impianto cii illllminazipne,· mes.sa i opera di apparecchi illuminanti,

impianti sportivj.

(PASSQE 7809446242568412)

Il cPIlcprrente ~ ammesso al prosieg]lo.

.Concorrente: PRO.CO.GEST. s.r.l.

Il concprn;wte ha prociQ1to la Busta Econt~Ilente la dpcurrientaZipne

richiesta a titolo collaborativo.

Il cpncorrente non intencie subappaltare.

(PASSQE 1759839753887723)

Il concorrente èarnmesso al prosieguo.
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Concorrente: Gruppo Impresa s.r.l. / EdilBasilicata (ausiliaria)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente non intende svbappaltare.

(PASSQE 456970807312~924)

nconc()rrenJ~ è al1.1messo al prosieguo .cpn riserva di integrare la

polizza fideivsspria pfovvisoria···presentat<,J. con .• la diçhiarazione (.iel

SOttoscrittore, .attestarite··la· sussisten:z;a, in capo allo stesso, dei poteri

pe~ irppegnarè ilgfiraQ-te.

Concorrente: Geom. AntelliAntortio

Il Seggio rappresenta che, nell'aprire iV plico cOQ-tenente lfi

(.iocumenta:zione.di gara (Bustfi·A Docul11enta.:ZiQneJ.\ni!TiiÌ'listra.tiV<,J.,

s.r.l.CostruzioniD.M.

Ilcol1corr<mte è ammesso alprosieg,uo.

Concorrente: A.T.I. Orizzontale

BustaBQffert<,J. TecniCa, .l3usta.C·· OffeqaTemporale, .Busta 1)

Eéonomica), per mero errore materiale., viene tagliato il lymbo di

chiusura della Bu,sta B Offert<,J. Tecnica. Il Seggio senza estrEUne il

cOntenuto provvede immedi<,J.tam~nte a richiu(.ierla, sigillflJ;ldola 0011

modalitl} idonea a g<,J.rautime l'integritli segretezza 4i contyl1uto. Dopo

Chiusura Jutti i icol11Ponenti d~l Seggio e l'Uffiçiale Rogante

provv~dono a/siglare i lembi di chiusura.

Il.concorrente intende suhappfiltare : pQsa in oper~ proiettQre a Led,

smol1taggioe rirpoIltaggio rpacchine e pfi.rtedelleopere che rientrano

nella catygo~i<,J. OGlnei limiti di legge (30%)

(PASSOE 0204082586(20637)

(capogruppo) / B.M. System s.r.l. (mandante)
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Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente t\on intel1qe subappaltare..

(Pf\SSOE 3714112708358310)

Il concorrente è llmmesso al prp~ieguo.

Concorrente: CarputoA:rcangelo l SO.I.M. s.r.l. (ausiliaria)

Ilco11corrente 110n intendesubappaltare.

(PASSOE 79907639229q03-7Q)

Il concorrente è ammesso al prosiegu.o.

Concorrente:·STE.PA Costruzioni Generalisf1

Il concorrente ha proqotto la Busta E col1.tynente la documentazic.me

richiesta atitOIO collaborativo;

Il concorrente intende subappaltarè neilirhjti conc.esse dar OaIldo.e

dlllla legi~hl.zione yigentee precisamente: opere dll fabbro, opere da

posatore, .opere (iavetraio, opere da serramentista, opere da

isolamento, opere da pittore, oPere da sttlcCé\.tqry, opere elettricista,

opere idniulicp.e, opere dacartongessista, opere da ponteggilltpre,

Qpere inc.a., opere di ill1perll1eabilì:z;zaZione.

(PASSOE 4962566517978&45)

n.concorrente èa111messo al pr6sieguo.

Le operaziQni'hantl0 termine. alle. ore .11.35 ed il Seggio restituisce tutti

plichi é\.ll' Ufficio G{Jre e Contratti per Lavori e Immobili per la cllstoqia in

cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI
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Doti. Vine_llz? Di M~reo {rf\tJrNt:> .'ò; 'r((jq(p
Dott.~sa M~ri~ Sofi~ E.sWto~~~~Aì.'.rI·~
Sig. Zaccaria Saùsone "lfùQ~Q...~~

L'UFFICIALE··ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Claudia La Forf(sta ...~..~.~
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