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IUNIVER.SiTÀ DEGLI STlJDI DI NAPOLI FEDER-ICO II

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONSIP -

RdO n. 1929573 del 19.04.2018

SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO

PRESSO UN IMPIANTO AUTORIZZATO DI ELEMENTI DI ARREDO, DI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E DI N. 500

FALDONIIRESISTO IN CARTONE PRESSATO.

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO
PARI AD EURO 20.000,00.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10,00 presso i locali

dell'Ufficio Economato sito al terzo piano della Sede Centrale dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I si è dunito il Seggio' di gara nominato

con Decreto Direttoriale n. 510 del 16105/2018, così composto:

Dott.ssa Claudia Palombo Presidente

Sig.ra Carla David Componente

Sig.ra OmelIa Savino Componente.

Il seggio rileva che, al momento dell'inizio della seduta, è presente il sig. Viviani Victor

nato a Napoli il 26/11/1985 identificato con Carta d'Identità n. AX6160655 rilasciata

dal Comune di Giugliano in Campania il 24.03.2016.

Il seggio così costituito procede, attraverso la piattaforma Consip, all' apertura della gara

(RdO n 1929573) e rileva che sono pervenute n. 13 offerte. Le stesse saranno esaminate

in ordine di presentazione.

Il seggio passa, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa richiesta ai

concorrenti e caricata sulla piattafonna Consip per veriticarne la regolarità. Nel seguito ID t
si riportano le seguenti decisioni: l1J ~

la società SIRIO AMBIENTEl & CONSULTIINGs.r.l. è ammessa al prosieguo; . J-,
la società ARCOMETAL S.L . è ammessa a prosleguo; JV\
la società G.F. SERVICE s.r.l. è ammessa al prosieguo;
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la società B.S. ECOLOGY s.a.s. è ammessa con rIserva di integrare la

'documentazione presentata in quanto, in luogo di inserire la relazione in ordine alle

modalità di esecuzione del servizio contenente gli elemeIiti indicati all' art. 2 del

documento."Condizioni Particolari per l'espletamento del servizio" ha nuovamente

inserito il documento "Condizioni particolari per l'espletamento del servizio";
,

la società BIFOLCO & CO. S.r.l. è ammessa al prosieguo;

la società GRUPPO BARBATO HOLDING è ammessa al prosieguo;

la società GEA CONSULTING s.r.L è ammessa al prosieguo;

la società LC.M. 'COSTRUZIONI s.r.l. è ammessa con riserva di integrare la

documentazione presentata in quanto la relazione in ordine alle modalità di

esecuzione del, servizio non riporta gli elementi richiesti all'art. 2 del documento

"Condizioni particolari per l'espletamento del servizio";

la società FURINO ECOLOGIA s.r.l. è ammessa al prosieguo;

la società ECO GLOBO s.r.l. A UNICO SOCIO è ammessa con riserva di integrare

la documentazione presentata in quanto non ha reso la dichiarazione relativa

all'insussistenza della cause di esclusione di cùi all'art. 80 co. l e 2 del D. Lgs.

50/2016 in relazione al socio unico sig. Francesco Sagliocchi;

la società ITAL AMBIENTE s.r.l. è ammessa al prosieguo;

la società DASTY ECOLOGICAL SERVICES s.r.l. è ammessa con rIserva di

integrare la documentazione presentata in quanto non ha reso le dichiarazioni

comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il

possesso degli ulteriori requisiti richiesti all'art. 2 co. 1 punti 2, 3 e 4 delle

Condizioni particolari per l'espletamento del servizio;

la società ECO TRANSFER s.r.l. è ammessa con rIserva di integrare la

documentazione presentata in quanto non ha reso le dichiarazioni in ordine

all'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 co. 1 e 2 del D.Lgs.

50/2016 relativamente al socio di maggioranza sig. Zanni Salvatore.

Pertanto il seggio sospende la seduta di gara per consentire all'Amministrazione di

procedere all' integrazione della documentazione.



Le operazioni si concludono alle ore 13,40.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

- PRESIDENTE Q Il

Dott.ssaClaudiaPALOMBO ~J;~'-~~

- COMPONENTE 111't,nt
Sig.ra CarIa David W!jJJ{d).) {;
- COMPONENTE' \ ~ _ "

Sig.ra OmelIa Savino~ -4JJ ~u.o
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