
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 6

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 nuovo Codice dei Contratti (D.lgs.

50/2016).

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 12.33

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

degli Studi di Napoli Federico II, 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. n. 367 del 23.04.2018 e

preposto dall'art. 5 delle "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- al! '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 Marta Monaciliuni, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 4 del 09.01.2014.

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

i seguenti sigg.: Giovanni Tartaglia, C.I. n. AT2284595 rilasciata dal

Comune di Napoli, con scadenza il 14/07/2021, per la Barone Costruzioni

s.r.l. giusta delega allegata (AlI. A).

II Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione,

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

odierna trasmessa con nota del 06.06.2018 dell' Ufficio Gare e Contratti per

Lavori e Immobili (all.l), prende atto dei contenuti della citata nota, con la

quale l'Ufficio, fra l'altro, ha trasmesso la documentazione prodotta, nei

termini dai seguenti concorrenti:

1. Archeologia e Costruzioni s.r.l. con PEC del 04/05/2018 prot. n.

44937 del 09/05/2018 in riscontro alla richiesta formulata

dall'Amministrazione con nota prot. n. 41955 del 30/04/2018;

2. LA.RE.FIN. s.r.l. con PEC del 09/05/2018 prot. n. 45599 del

10.05.2018 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

44271 del 07/05/2018;

3. Guarino Costruzioni s.r.l. con PEC del 23/05/2018 prot. n. 52465

del 28.05.2018 in riscontro alla richiesta delI'Amministrazione nota

prat. n. 48220 del 17/05/2018;

4. Research Costruzioni & C. s.r.l. con PEC del 22/05/2018 prot. n.

50502 del 24/05/2018 In riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 48221 del 17/05/2018;
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5. A.T.L CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. 

Montano Giovanni & figlio s.r.l. con PEC del 21/05/2018 prot. n.

55131 del 05/06/2018 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 48222 del 17/05/2018;

6. B.P. Costruzioni s.r.l. con PEC del 23/05/2018 prot. n. 52466 del

29/05/2018 e con plico del 25/05/2018 prot. n. 513 88 in riscontro

alla richiesta dell' Amministrazione prot. n. 49019 del 21/05/2018;

7. Gruppo Impresa s.r.l. con PEC del 23/05/2018 prot. n. 52468 del

29/05/2018 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

48223 del 17/05/2018.

Esaminati i contenuti della nota e la documentazione allegata, il Seggio di

Gara scioglie le riserve disposte nelle sedute del 26.04.2018, 04.05.2018,

16.05.2018 e 17.05.2018 rendendo note le determinazioni in ordine

all'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti di seguito indicati:

1. Il concorrente Archeologia e Costruzioni s.r.l. è ammesso al

prosieguo di gara.

2. Il concorrente LA.RE.FIN. s.r.l. è ammesso al prosieguo di gara.

3. Il concorrente Guarino Costruzioni s.r.l. è ammesso al prosieguo di

gara.

4. Il concorrente Research Costruzioni & C. s.r.l. è ammesso al

prosieguo di gara.

5. Il concorrente A.T.I. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli

s.p.a. - Montano Giovanni & figlio s.r.l. è ammesso al prosieguo di

gara.
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6. Il concorrente B.P. Costruzioni s.r.l. è ammesso al prOSleguo di

gara.

7. Il concorrente Gruppo Impresa s.r.l. è ammesso al prosieguo di gara.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.00.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vineenzo Di Marco; ~i"'hl,o~ . \111'- [>

Componente: Dott.ssa Maria Sofia ES!JJ:Sito;~*.~~.
Componente: Sig. Zaccaria Sansone; \""<2.e0>e0Q.~~

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO
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