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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO ll"

VERBALE DI GARA n. 4

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 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 21 del mese di Giugno alle ore 9.20

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

Università, con sede in Napoli, 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 nO 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;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione 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 non ci sono presenti, nell'interesse dei concorrenti.

Tanto premesso, il Seggio, visionata la documentazione relativa alla

pubblicazione, sul sito web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta

pubblica di data odierna (ali. 1), procede all'apertura dei plichi pervenuti

nei termini - secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco redatto (in

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

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

accluso alla nota del 14.06.2018 allegata al verbale n.1 - e trasmessi con

nota del 20.06.2018 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (ali.

2).

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:

14) Concorrente ATI LOMBARDI S.R.L - CONSORZIO STABILE

GECO SCARL- LANZARA GEOM. ANTONIO

Il concorrente ha prodotto la busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che la Società LANZARA GEOM. ANTONIO 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?", e ha precisato di essere una piccola impresa.
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Il Seggio rileva che la società LOMBARDI S.R.L, il CONSORZIO

STABILE GECO SCARL e la consorziata esecutrice

TECNOMONTAGGI srl, nella parte II sez. a) del modello DGUE, hanno

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 nella misura del 30% sull'importo di

contratto: Impianti meccanici, impianti elettrici, Opere edili, Tinteggiatura

(PASSOE 2412263661321216)

Il concorrente è ammesso al prosieguo

15) Concorrente: ELTEL - INTEC SERVICE SRL (AUSILIARIA)

- CO.GE.AS. SRL (AUSILIARIA)

Il concorrente ha prodotto la busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che la Società ELTEL 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?", e

ha precisato di essere una piccola impresa.

Il Seggio rileva che le Società INTEC SERVICE SRL (ausiliaria) e

CO.GE.AS. SRL (ausiliaria) nella parte II sez. a) del modello DGUE,

hanno barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore

economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?",

senza dare ulteriori specificazioni.

Il Concorrente intende subappaltare lavori appartenenti alla categoria

prevalente OS28 e lavori appartenenti alla categoria OG1 nei limiti

massimi (max 30%) e nei modi concessi dalla normativa vigente.

(PASSOE 7296003041770180)
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Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di regolarizzare la

garanzia provvisoria presentata nella documentazione amministrativa, in

quanto è stato garantito un periodo di validità di detta garanzia pari a 180

giorni in luogo del periodo di validità di almeno 240 giorni così come

previsto all'art. 3 dell'Elaborato Norme di Gara".

16) Concorrente TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L. -

NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. (CONSORZIATA

DESIGNATA)

Il concorrente ha prodotto la busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva, per i successivi adempimenti di competenza a cura

dell'Amministrazione, che il Modello Bl-domanda di partecipazione alla

gara è privo di marca da bollo.

Il Seggio rileva che TEKTON CONSORZIO STABILE 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 specificazioni.

Il Concorrente intende subappaltare lavori appartenenti alla categoria

prevalente OS28 (OGIl) allacci di ventilconvettori, fornitura e posa in

opera di ventilconvettori, posa in opera di canale in lamiera di acciaio

zincato, fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali, fornitura e

posa in opera di valvole a tre vie, fornitura e posa in opera di termostato

elettronico, fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in acciaio,

fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria, fornitura e posa in

opera di refrigeratore di acqua reversibile nel limite del 30 %.

(PASSOE 7651617171150396)
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Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di presentare idonea

documentazione a comprova della sussistenza di un provvedimento di

accoglimento delle istanze di rateizzazione, l'assenza di un provvedimento

di eventuale revoca delle stesse, nonché la regolarità del pagamento delle

relative rate già scadute, con riferimento alla specifica dichiarazione di cui

al punto B, parte III del modello DGUE presentato da TEKTON

CONSORZIO STABILE.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 12,40

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 3 concorrenti, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, nO 3 plichi d'Offerta aperti, contenenti esclusivamente le buste

aperti della documentazione amministrativa e n° 4 plichi di offerta,

debitamente chiusi, la CUI busta contenente la documentazione

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

Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Ing. Flavio Ciccarelli;~
Dott. Orvieto Matonti; G;1)1
Dott. Vincenzo Di Marco 1;1V\CJ..f'-J..9

L'UFFICIALE ROGANTES~~~~ ~l"'- ~

Dott.ssa Claudia La Foresta~
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UNIVEIZSfTÀ ljF.CL.I STLIL)I ljl NAPOLI FEL)EIZI(~O Il

AVVISO SEDUTA PUBBLICA
SEGGIO DI GARA

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.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si informa che il Seggio di Gara si riunirà

nei giorni 19.06.2018 alle ore 9.00 - presso la sala riunioni sita al piano ammezzato, ubicato tra il

secondo ed il tezo piano- e nei giorni 20.06.2018 e 21.06.2018 alle ore 9.00 ,presso la sala riunioni

sita al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita in Napoli al Corso Umberto In. 40 bis

- per proseguire la fase dell' esame della documentazione amministrativa.

Napoli, 14.06.2018

F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contraili per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossclla Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indiri==o PEC: garecolltralri-li(à)pec.IIIlÙICI.ir (utili==abile solo da mittenti muniti
diPECj
Per chiarimenti: Orvieto Mqtonti Tel. 0812532213 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì e il iovedì ancbe dalle ore 14.30 alle ore 16.30.





Orvieto Matonti

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>
venerdì 15 giugno 2018 12:41
garecontratti-li@unina.it
rossella.maio@unina.it

Re: Gara [5/Ll2017-CLAUO.1604L]? Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio.CIG: 740297041 A

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/-/16375984-5-1
2017-clauO-16041 e all'albo ufficiale (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale) con
N.R. 3363/2018

Modello pubblicato alla pagina http://www.unina.it/-/16375984-5-1-20 17-clauO-16041

Pér eventuali chiarimenti contattare: Dott. Nicola A. Marti 081 2537225

Saluti

URPT
Redazione Sito Web di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 80138, Napoli
Tel. 081 25 37225

081 67 99 75

1115/0612018 10:38, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla gara in oggetto si trasmette, in allegato, l'avviso di seduta pubblica in
relazione ai giorni 19/06/2018,20/0612018 e 21/06/2018 ,nonché Mod. Ant.
Dichiarazione Componenti Seggio di gara del da pubblicare sull'Albo on line di Ateneo,
nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti

1





MJ(, c)

UNfVER-SiTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERJC51T

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

Al 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 elenco.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si consegnano n° 7 plichi contenenti le
offerte delle Società partecipanti alla gara, come da elenco accluso alla nota del 14.06.2018 allegata
al verbale nO 1.

Napoli, 21.06.2018

Il Capo dell' fficio ad interim
Dott.s Rossella Maio
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