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Riped
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L'anno duemiladiciotto, addì 24 Luglio, alle ore 09,30 nella sala Riunioni sita al sesto piano del
Palazzo degli Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, in via G.c. Cortese n. 29, ai sensi
del nuovo Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. 2138
del 16/06/15, si è insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla
gara "ADU06.1751L: Lavori di adeguamento normativo dello stabulario di Gastroenterologia
(edificio 6 piano terra) ai sensi del D.Lgs. 26/2014 - Scuola di Medicina di Chirurgia" costituita da:

Ing. Fausto Cascone PRESIDENTE

Ing. Luigi Del Checcolo COMPONENTE

P.i. Paola Petrone COMPONENTE

Scopo della presente seduta pubblica è l'insediamento della Commissione al fine di effettuare la
verifica della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta delle ditte invitate via PEC dal
RUP.

Alla seduta è presente il sig. Gianfranco Autorino amministratore della ditta KBM Engineering srl (alI.
1).

Ai fini dell'affidamento dei lavori di cui sopra, come risulta dalla nota di trasmissione dell'Ufficio di
Supporto alla Manutenzione Ordinaria di data odierna (AI1.2), risultano pervenute, entro il termine
stabilito dagli atti di gara, le offerte delle ditte di seguito elencate, in ordine di arrivo:

1 Toto Costruzioni srl

2 Generalimpianti srl

3 Consorzio ITA.C.A.

4 Co. Res. srl

5 KBM Engineering srl
6 Edil Effe srl

7 Costruzioni Mi.Ca. srl

8 CO.IM.ES. - Costruzioni Impianti Elettrostrumentali srl

9 Erreciesse Work srl

10 Co. Ge. Cap. srl

11 Impresa edile stradale lengo Francesco srl
12 Pignatelli Impianti di Salvatore Pignatelli

13 N.I.T. Nuovi Impianti Tecnologici srl

Premesso quanto sopra la Commissione preleva la documentazione di gara dalla cassaforte
afferente l'Ufficio di Supporto alla Manutenzione Ordinaria, sita a16° piano del palazzo degli uffici
e procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, e sulla base di
quanto previsto nella lettera d'invito, controlla che la documentazione per le seguenti d' e
invitate sia completa, rilevando quanto descritto dalla tabella riepilogativa seguente:
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Ditta Busta AII.Ao AII.B Dich. AII.Bl AII.B2 AlI. C Ali. E Ali. F
N. ordine arrivo offem SOA (amm) Subap. (altri) (cess.) (c.c.)

Cauz. PassOE
Trac. ConI.

Toto Costruzioni srl ok ok ok No ok - ok ok ok ok ok

Generalimpianti srl ok ok ok No ok - ok ok ok ok ok

Consorzio ITA.C.A. ok ok ok Si ok - ok ·(1) ok ok ok

Co. Res. srl ok ok ok No ok - ok ok ok ok ok

KBM Engineering srl ok ok ok Si ok - ok ok ok ok ok

Edil Effe srl ok ok ok Si ok ·(2) ok ok ok ok ok

Costruzioni Mi.Ca. srl ok ok ok Si ok - ok ok ok ok ok

CO.IM.ES. - Costruzioni Impianti
ok ok ok Si ok ok ok ok ok okElettrostrumentali srl -

Erreciesse Work srl ok ok ok No ok - ok ok ok ok ok

Co. Ge. Cap. srl ok ok ok ·(3) ok - ok ok ok ok ok

Impresa edile stradale lengo Francesco
ok ok ok Si ok ·(4) ·(5) ok ok oksrl

-

Pignatelli Impianti di Salvatore Pignatelli ok ok ok Si ok - ok ok ok ok ok

N.I.T. Nuovi Impianti Tecnologici srl ok ok ok Si ok - ok ok ok ok ok

La Commissione rileva (come indicato nella tabella riassuntiva) quanto segue:

*(1) La ditta Consorzio ITA.C.A. ha presentato cauzione prowisoria ridotta del 50% ma non ha

allegato nella documentazione amministrativa copia della certificazione ISO 9001; per essere

ammessa al prosieguo della gara, la ditta dovrà prowedere a trasmettere tale certificazione.

·(2) La ditta Edil Effe srl non ha fatto dichiarazioni relativamente ad eventuali cessati barrando sul

modello B entrambe le dichiarazioni relative agli stessi; tale mancanza non è motivo di esclusione

ma la ditta, per essere ammessa al prosieguo della gara, dovrà prowedere a trasmettere tale

dichiarazione debitamente sottoscritta per completare la documentazione amministrativa.

·(3) La ditta Co.Ge.Cap. srl non ha dichiarato nel modello B) se intende subappaltare opere nel
corso dei lavori. Tale mancanza non è causa di esclusione ma al fine di regolarinare la propria

documentazione e per essere ammessa al prosieguo della gara, la ditta dovrà trasmettere,

debitamente sottoscritta, tale dichiarazione.

*(4) e *(5) L'Impresa edile stradale lengo Francesco srl ha presentato nella documentazione

amministrativa una dichiarazione su modello B1 del Direttore Tecnico Colucci Maria Rosaria ohe

non risulta indicata nel modello C (camera di commercio); risulta inoltre la cauzione prowi o a
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ridotta del 50% ma non è presente copia della certificazione ISO 9001. Ciò non è causa di
esclusione della procedura di gara ma per essere ammessa al prosieguo, la ditta dovrà a
trasmettere la certificazione ISO ed il modello Cdebitamente compilato oltre ad una dichiarazione
in merito al ruolo aziendale della sig.ra Colucci Maria Rosaria.

La Commissione a valle della verifica della documentazione amministrativa rileva, come
precedentemente indicato, che alcune ditte per essere ammesse al prosieguo della procedura di
gara dovranno regolarizzare la loro posizione ed in particolare:

La ditta Consorzio ITA.C.A. dovrà presentare copia della certificazione ISO mancante;
La ditta Edil Effe srl dovrà presentare dichiarazione relativamente ai cessati;
La ditta Co.Ge.Cap. srl dovrà presentare dichiarazione relativa alla volontà di subappaltare
opere nel corso dei lavori;
L'Impresa edile stradale lengo Francesco srl dovrà presentare copia della certificazione ISO
9001 mancante, il modello C debitamente compilato e una dichiarazione relativa al ruolo
aziendale della sig.ra Colucci Maria Rosaria.

A tal fine la Commissione invia copia del presente verbale al RUP per la richiesta di
regolarizzazione.

La Commissione procede infine all'estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia,
estraendo il metodo A ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione si aggiorna, in attesa della trasmissione della documentazione mancante, al
giorno 01.08.2018 alle ore 9,30, nella stessa Sala Riunioni sita al 6 0 piano del Palazzo degli Uffici
dell'Università, per la successiva seduta pubblica conclusiva della procedura di ammissione al
prosieguo della gara e di apertura delle offerte economiche.

Alle ore 11,30 la Commissione conclude le proprie operazioni e depone nuovamente tutta la
documentazione di gara nella cassaforte afferente l'Ufficio Tecnico Impianti Meccanici ubicata al

6 o piano di Palazzo degli Uffici.
Del che è verbale.

F I R M E

Pagina 4 di 4

u.
ro


