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Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] - Riqualificazione energetica degli

edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario dì via Claudio.

CIG: 740297041A da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 e co.

13 del Codice dei Contratti d. 19s. 50/2016 (come modificato ed integrato

dal d. 19s 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 09.45

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

Università, sita 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. n° 578 del 11.06.2018, preposto dall'art. 5

dell 'Elaborato "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- ali 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentaz..i0ne risulti

regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Ing. Flavio Ciccarelli;

Componente: Dott. Orvieto Matonti;

Componente: Dott. Vincenzo Di Marco;

assistito da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto Amministrativo (ora Direttore Generale) n.849 del

04/05/2004.



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

i seguenti Sigg.:

per l'Ati Siram spa/General Impianti srl la sig. Daniela Borra 

passaporto n. AA080298 rilasciato dalla Questura di Roma scadenza

27/07/2019- giusta delega del procuratore speciale della Siram Spa sig.

Crescenzo De Stasio (alLa)

alle ore 10.50 arriva il dotto Salvatore Romano c.i: CA39943AG

giusta delega del Legale Rappresentante d~lla Romano Costruzione & C.

srl sig. Nicola Romano (alI.b). Il dotto Salvatore Romano si allontana dal

seggio alle ore 12.05.

Tanto premesso, il Seggio, acquisiti dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori

e Immobili n. 27 plichi, procede all'apertura di detti plichi pervenuti nei

termini secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco (AlI. 1) 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 A VCPass:

1) Concorrente LORUSSO IMPIANTI srl

(Consorzio Jonico s.r.l. e Consorzio Krea s.r.l. Ausiliarie)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.
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Il seggio rileva che sul modello BI del concorrente manca la marca da

bollo richiesta all'art. 4 dell'Elaborato "Norme di gara".

Il concorrente intende subappaltare tutte le opere previste in appalto

nella misura massima consentita dalla legge.

Categoria prevalente OS28 nella misura massima consentita dalla

legge; Categoria scorporabile OGl nella misura massima consentita

dalla legge; Categoria scorporabile OS30 nella misura maSSIma

consentita dalla legge.

Il Seggio rileva che il concorrente LORUSSO IMPIANTI srl, nella

parte II sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in
,

risposta alla domanda: "L'operatore economico è una microimpresa,

oppure una impresa piccola o media? ", senza dare ulteriori

specifiche.

Il Seggio rileva che il Consorzio Jonico s.r.l, nella parte II sez. a) del

modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa

piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

Il Seggio rileva che il Consorzio Krea s.r.l., nella parte II sez. a) del

modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa

piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

(PASSOE 3147311021550188 )

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di regolarizzare il

"Documento PASSOE" in quanto manca l'indicazione e la relativa

sottoscrizione dell'impresa ausiliaria Consorzio Krea s.r.l.

Il Seggio rileva, inoltre, che il citato documento PASSOE presentato

in gara configura erroneamente gli operatori economici come RTI.
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2) Concorrente: GISAM COSTRUZIONI SAS (Consorzio Stabile

EBG Ausiliaria)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente non intende subappaltare.

Il Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello

DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa

piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

. Il Seggio rileva che l'ausiliaria Consorzio Stabile EBG, nella parte II

sez. a) del modello DGUE, ha dichiarato di essere una micro

Impresa.

(PASSOE 7218931798653438)

Il concorrente è ammesso al prosieguo

3) Concorrente CICALESE IMPIANTI srl

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il seggio rileva ·che sul modello BI presentato manca la marca da

bollo richiesta all'art. 4 dell'Elaborato "Norme di gara".

Il Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello

DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa

piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: "opere appartenenti alla

categoria OS28 riconducibili alla categoria OGIl in mio possesso

nei limiti di legge; opere appartenenti alla categoria OG1 nei limiti
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di legge e opere appartenenti alla categoria OS30 riconducibili alla

categoria OGIl in mio possesso nei limiti di legge".

(PASSOE 8386397508363358)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

4) Concorrente CENTRO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

(C.I.T. srl)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello

DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economIco è una microimpresa, oppure una impresa

piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: categorie OG1, OS28 e OS3 O,

tutte nei limiti previsti dal bando di gara e dalla legge.

(PASSOE 1706490730462519)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

5) Concorrente GIOVE IMPIANTI SRL

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente .la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello

~ DGUE, ha dichiarato di essere una piccola impresa.

Il concorrente intende subappaltare: Opere afferenti alle· categorie

impiantistiche OS28, edili OG1; Opere impiantistiche OS30 (*). e

Opere provvisionali; tutta quanto sopra indicato nei limiti e nel

rispetto della normativa vigente (quota 30 %) esclusivamente ad

imprese in possesso elle relative qualificazioni nei imiti previsti

dall'art. 105 D.Lge 50/2016. Fa presente altresì che le prestazioni
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nonché le lavorazioni oggetto di eventuali subappalto non eccedono

il 30% dell'importo totale dei lavori ex art. 105, 2 comma, D.Lgs

50/2016. (*) Si precisa, infine che le attività oggetto di subappalto

non riguarderanno attività come individuate al comma 53 dell'art. 1

della legge novembre 2012 n. 190.

(PASSOE 9149493634573034)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.1 O.

Il Seggio restituisce all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, per

la custodia in cassaforte, le buste, debitamente chiuse, contenenti l'offerta

tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica di nO 5 concorrenti, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, nO 5 plichi d'Offerta aperti, contenenti esclusivamente le buste

aperti della documentazione amministrativa e nO 22 plichi di offerta,

debitamente chiusi, la CUI busta contenente la documentazione

amministrativa non è stata ancora aperta, all'Ufficio Gare e Contratti per

Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Ing. Flavio Ciccarelli e;J::-~j.1J~
Dott. Orvieto Matonti 9Nb ~
Dott. Vincenzo Di Marco "\{ ì~ \ \ ll>J\. \0

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO ." \~ ~~

Dott.ssa Claudia La Foresta ~ \Q..~~~
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UNIYE~sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDEfZJCO II

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

AI Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] - Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio. CIG: 740297041A.
Trasmissione plichi ed e~enco.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si consegnano n° 27 plichi contenenti le
offerte delle Società partecipanti alla gara, come da elenco allegato.

Napoli, 14.06.2018

DM

.Ql.
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ELENCO CONCORRENTI

l LORUSSO IMPIANTI - CONSORZIO JONCO S.R.L. (AUSILIARIA)-
Consorzio KREA S.R.L. Ausiliaria

2 Gisam Costruzioni SAS - Consorzio Stabile EBG (Ausiliaria)

3 Cicalese Impianti

4 CENTRO IMPINANTI TECNOLOGICI S.R.L. (C.I.T. S.R.L.)

5 GIOVE IMPIANTI S.R.L.

6 COSMO S.r.l .- CONSORZIO STABILE LA MARCA (AUSILIARIA)

7 ATI INFRATECH CONSORZIO STABILE - LUMINOSA ENERGIA
DISTRIBUZIONE S.R.L.

8 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

9 Adiramef s.r.l.

lO Ati Siram S.p.a. - GENERALIMPIANTI S.R.L.

1l ATI G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - CELLI IMPIANTI S.R,L.

12 Jumbo srl

13 F.lli Falco S.r.l.

14 Ati Lombardi S.r.l - Consorzio Stabile Geco Scarl- Lanzara Geom. Antonio

15 ELTEL - INTEC SERVICE SRL (AUSILIARIA) - CO.GE.AS. SRL
(AUSILIARIA) .

16 TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L. - NEAPOLIS
COSTRUZIONI S.R.L. (CONSORZIATA DESIGNATA)

17 XFIRE SISTEMI SRL

18 SOCIM S.p.a.

19 GRADED S.P.A.



20 Romano Costruzioni & C: S.r.l.

21 Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons

22 Brancaccio Costruzioni S.P.A.

23 Conpat s.c.a.r.l. - CFC group S.r.l. (designata)

24 Costruzioni Generali Balsamo S.p.a.

25 Ies s.r.l.

26 Protecnoimpianti

27 Califel s.r.l.


