
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA o. 7

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 glOrno 19 del mese di Luglio alle ore 09.15

presso la sala riunioni 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. 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 del Direttore Generale n. 849 del 04/05/2004.



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

i seguenti Sigg: per Cicalese Impianti SRL il sig. Giovanni Tartaglia C.I. n.

AT 2284594 giusta delega dell'Amministratore Unico Giovani Sessa (alLa)

Preliminarmente, il Seggio di gara, prende atto della pubblicazione, sul sito

web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna

(all.1). Successivamente il Seggio prende atto dei contenuti della nota del

19.17.2018 (all. 2) con la quale l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili ha trasmesso - ai fini dello scioglimento delle riserve disposte

nelle sedute pubbliche dei giorni: 14.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018,

21.06.2018, 26.06.2018, 27.06.2018 - la documentazione prodotta -nei

termini- dai seguenti concorrenti: Lorusso impianti srl con pec del 28.06.2018 

prot. n. 64487 del 28.06.2018, Ati Siram S.p.a. (CapogruppolMandataria) 

GENERALIMPIANTI S.R.L. (Mandante. ) con plico acquisito al protocollo con

n. 68001 del 06/07/2018 ,Jumbo srl con pec del 02.07.2018 -prot. n. 65498 del

02.07.2018 ,ditta ELTEL con pec del 27.06.2018 - prot. n. 64485 del

28.06.2018, TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L con pec

del 27.06.2018 - prot. n. 65879 del 03.07.18 (aI1.5), XFIRE SISTEMI SRL

con ec del 05.07.2018 - Qrot. n. 68936 del 10.07.2018 GRADED S.P.A. con

pec del 28.06.2018 - prot. n. 65563 del 02.07.2018, Protecnoimpianti Srl con

pec - prot. n. 68917 del 10.07.2018. Tutta la documentazione sopra riportata e stata

trasmessa In riscontro alle richieste formulate dall'Amministrazione,

rispettivamente, con note prot. n. 61911 del 26.06.2018, prot. n. 63247 del

26.06.2018, prot. n. 63248 del 26.06.2018, con note prot. n. 63246 del

26.06.2018, prot. n. 63249 del 26.06.2018, prot. n. 65263 del 02.07.2018, prot. n.

65262 del 02.07.2018, prot. n. 65261 del 02.07.2018.

Il Seggio procede, pertanto, all'esame di tale documentazione.

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio in merito alla riserve

disposte nelle suindicate sedute pubbliche, in capo ai sopra indicati

concorrenti Lorusso impianti srl ,Ati Siram S.p.a. (CapogruppolMandataria)

- GENERALIMPIANTI S.R.L. (Mandante.), Jumbo srl ,ditta ELTEL,

TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L XFIRE

SISTEMI SRL ,GRADED S.P.A. Protecnoimpianti Srl.
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Il concorrente Lorusso impianti srl è ammesso al prosleguo di gara. Il

Seggio rileva che il PASSOE rilasciato in relazione alI'ausiliaria Consorzio

CREA srl è il seguente: 4897313675367534.

Il concorrente Ati Siram S.p.a. (CapogruppolMandataria)

GENERALIMPIANTI S.R.L. (Mandante. ) è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente Jumbo srl è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente ditta ELTEL è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente TEKTON CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L è

ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente XFIRE SISTEMI SRL è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente GRADED S.P.A. è ammesso al prosieguo di gara. Il Seggio

rileva che il concorrente ha dichiarato che intende subappaltare opere edili

ricadenti nella categoria OG1 e indica quale subappaltatore GE.MA.

Impianti di Izzo Gennaro & CO.

\S Il concorrente Protecnoimpianti SrI. è ammesso al prosieguo di gara.
-)~-~~~--

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 09.35

Il Seggio re"stituisce all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili per

la custodia, la documentazione esaminata ai fini dello scioglimento delle

rIserve.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI ~

Ing. Flavio Ciccarelli;~

Dott. Orvieto Matonti; &\b jl A;r"
Dott. Vincenzo Di Marc: .~{ ff\c.....~<A./jtt tl G

Dott.ssa Claudia La Foresta
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Data: Tue, 17 Jul 2018 16:07:35 +0200 [17/07/201816:07:35 CEST]

Da: URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>
A: garecontratti-Ii@unina.it

Oggetto: Re: Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] ? Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 del
Complesso Uhiversitario di via Claudio.CIG: 740297041A

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/a1bo-ufficiale) con N.R. 4114/2018

Per 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
Il 17/07/2018 15:49, garecontratti-Ii@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'allegato avviso
della seduta pubblica della Commissione di Gara - prevista per il 19.07.2018, alle ore 09.00 - sull'Albo on line di
Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti

https:llinbox.unina.iUhordelimp/message.php?actionID=print_message&mailbox=1NBOX&index=2765&uniq=1531926871156 1/1
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UNIVE~SiTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDE~ICO II

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

nel giorni 19.07.2018 alle ore 9.00 presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di

questa Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 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 Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indiri==o PEC: garecolltratti-li@pec.llnina.it (lI1ili==abile solo da mittenti muniti
di PEC)
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 anche dalle ore 14.30 alle orc 16.30.



UNIVER-sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLIFEDE~

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.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si trasmette - ai fini dello scioglimento delle
riserve di cui alle sedute del 14.06.2018,19.06.2018,20.06.2018,21.06.2018,26.06.2018,27.06.2018
la documentazione prodotta nei termini dai concorrenti Lorusso impianti srl con pec del 28.06.2018
-prot. n. 64487 del 28.06.2018, Ati Siram S.p.a. (CapogruppolMandataria) 
GENERALIMPIANTI S.R.L. (Mandante. ) con plico acquisito al protocollo con n. 68001 del
06/07/2018 (all.2), dalla Jumbo srl con pec del 02.07.2018 -prot. n. 65498 del 02.07.2018 (all.3),
dalla ditta ELTEL con pec del 27.06.2018 - prot n 64485 del 28 06 2018 (allA), TEKTON
CONSORZIO STABILE SOC.CONS.R.L con pec del 27.06.2018 - prot. n. 65879 del 03 07 18
(all.5); XFIRE SISTEMI SRL con pec del 05.07.2018 - prot. 68936 del lO 07 2018 (ali. 6)
GRADED S.P.A. con pec del 28.06.2018 -prot. n. 65563 del 02.07.2018 (all.7) Protecnoimpianti
Srl con pec -prot. n. n. 68917 del 10.07.2018 (all.8) in riscontro alle richieste formulate
dall'Amministrazione, rispettivamente, con note prot. n. 61911 del 26/06/2018 (ali. 9), prot. n. 63247
del 26.06.2018 (all.10), prot. n. 63248 del 26/06/2018 (all.11); con note prot. n. 63246 del

---2-67OC)-/201-8-0m~12) ; prot. n. )3 2Z1-5l-deIL-0/(')01:2(')-1-8-tall:r3-)-;-pror-n:-65263-del-02-!07-!z0-1-8-Eall;-l-4}--
; prot. n. 65262 del 02/07/2018 (alI.15) ; prot. n. 65261 del 02/07/2018 (ali. 16)

Napoli, 19.07.2018

interim
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