
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 1

Procedura negoziata [6/TL/2018 - AOUOO.1712L] - "Interventi previsti

nel DVR quali misure di prevenzione e protezione - prima trance

provvedimenti da effettuare sulla base della tempistica (solo priorità I)

indicata nel DVR - Complesso Cappella Cangiani - Azienda Ospedaliera

Universitaria della Federico II'' - primo stralcio edifici 4, lO, 12, 13, 14,

17, 19 Nord, 19 Sud" CIG. 765479048A, da aggiudicarsi mediante

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n.

50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8,

del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 09.01

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. 988 del 19/11/2018 e preposto, ai sensi dell'

art. 5 dell'elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i"

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- ali 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

- al sorteggio di uno dei metodi di cui ali 'art. 97, comma 2, del D.lgs. n.

50/2016;

- all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica presentate da

ciascun concorrente ammesso al prosieguo e alla lettura del contenuto;

- alla individuazione delle offerte anormalmente basse mediante il metodo

sorteggiato di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
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- alla redazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di

aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più

si avvicina alla soglia di anomalia;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Giulio Perrella;

Componente: Sig.ra Paola Petrone;

assistito da me, Dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 1869 del 17/11/1 O.

Il Seggio, visionato l'elenco degli operatori economici invitati, allegato alla

lettera di invito GA n. 139 del 16/10/2018 (alI. 1), prende atto che non vi

sono presenti nell'interesse dei concorrenti.

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

e Immobili n. 14 plichi d'Offerta pervenuti nei termini (come da lettera

allegata, alI. 2), procede come previsto dall'art. 97, comma 2, del D.lgs. n.

50/2016 e dall'art. 5 dell'elaborato "Norme relative alla procedura

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i",

all'estrazione del metodo di calcolo dell'anomalia.

Per procedere al sorteggio, è stata predisposta una serie di n. 5 (cinque)

bigliettini, di identiche forme e dimensioni, riportanti le lettere da A ad E

(corrispondenti alle lettere di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs.

50/2016). I bigliettini vengono disposti su un tavolo, per consentirne il

controllo da parte dei presenti.

Terminata la fase di controllo, i bigliettini vengono posti in un sacchetto di

tessuto, che ne impedisce il riconoscimento dall'esterno.

Il Presidente del Seggio procede all'estrazione della seguente lettera: D, che

corrisponde al metodo: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

offerte ammesse incrementata del 10%".
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A questo punto, il Seggio procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di

arrivo risultante dall'elenco allegato 1 redatto (in base alle distinte di

consegna dei plichi forniti dall' [[fficio Protocollo - Settore Smistamento)

dall' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Il Seggio procede, per ciascun concorrente, alla separazione delle buste

contenenti l'offelta economica dalla documentazione amministrativa e, ai

sensi del citato art. 5 dell'Elaborato "Norme relative alla procedura

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i", 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,

1) Concorrente: Italia 90 Società Cooperativa

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 8891-0572-1237-5664)

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

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 concorrente non ha apposto sulla domanda di

partecipazione alla gara la marca da bollo di euro 16,00

Il concorrente non intende subappaltare,

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

2) Concorrente: Appalti di Bello Costruzioni Generali s.r.l.

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 5720-7443-0973-6736)
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Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

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 da falegname, posa in opera di

porte di qualunque tipo,controsoffittature,opere da muratore e

pittore,demolizioni,posa di pavimenti e rivestimenti di qualunque tipo,

trasporto a rifiuto, in genere, opere elettriche, fornitura in opera di infissi di

qualunque tipo, impermeabilizzazioni,opere idrauliche l tutto nei modi e nei

limiti cosentiti dalla normativa vigente in materia (MAX 30%)"

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

3) Concorrente: Giemme Lavori s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 2576-6421-1113-5059)

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

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

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? l', senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare "le lavorazioni di cui alla categoria

prevalente nei limiti del 30% dell'importo, ad esclusione delle lavorazioni

definitive maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui alla

L.N. 190/2012 e S.M.I.)"

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

4) Concorrente: C.L.V. Costruzioni s.a.s

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 3512-0010-1762-9603)
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Il Seggio rileva che il concorrente non ha apposto sulla domanda di

partecipazione alla gara la marca da bollo di euro 16,00

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria

prevalente OG1 nella misura e nei modi previsti dalla legge.

Il concorrente è ammesso al prosieguo

5) Concorrente: Nuovo Centro Edile s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 1167-6906-1833-1811)

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

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 lavori nei limiti del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo

6) Concorrente: Saggese s.p.a.

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 9290-8180-9453-0308)

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

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

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

impermeabilizzazioni, pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, murature,

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare "demolizioni,rimozioni,

intonaci e tinteggiature, impianti elettrici, opere da fabbro, massetti, lattone

rie, opere edili, rifacimento servizi igienici, nei limiti consentiti dalla legge

pari al 30%."

Il concorrente è ammesso al prosieguo
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7) Concorrente: Socogeg s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 1514-8294-0209-4093)

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

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 parte dei lavori della categoria

prevalente.

Il concorrente è ammesso al prosieguo

8) Concorrente: CO.RI.PAR. s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 8489-4531-5323-7265)

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

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 lavori appartenenti alla categoria

prevalente nei limiti di legge

Il concorrente è ammesso al prosieguo

9) Concorrente: Comeis s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 8241-2944-9499-1735)

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

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico
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è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente non intende subappaltare,

Il concorrente è ammesso al prosieguo

10) Concorrente: M.B.M. Costruzioni s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

ePASSOE 3764-7000-4072-3539)

Il Seggio rileva che il concorrente non ha apposto sulla domanda di

partecipazione alla gara la marca da bollo di euro 16,00

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

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 nei limiti del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo

11) Concorrente: GMC s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

ePASSOE 5574-3943-8242-5262)

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

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 OG1 nei limiti del 30%

Il concorrente è ammesso al prosieguo

12) Concorrente: P.R.G. Costruzioni sas in avvalimento con la

Romano Costruzioni srl (impresa ausiliaria)
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Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 2196-579-6563-7682 )

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

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 non intende subappaltare,

Il concorrente è ammesso al prosieguo

13) Concorrente: Roma edil appalti s.r.l.

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 7029-2207-0940-9183)

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

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 non intende subappaltare,

Il concorrente è ammesso al prosieguo

14) Concorrente: P.G.M. Costruzioni s.r.l.

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 8593-0337-6003-5835)

Il concorrente non intende subappaltare,

Il concorrente è ammesso al prosieguo

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.55

Il Seggio restituisce i plichi, contenenti le buste A aperte, e le buste B chiuse

all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili per la custodia in

cassaforte.
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Dott.ssa Serena De Stefano

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI i ~ \-1
Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco ~'\I\.-.....z..2..:> 'J~\. \ LlM.Cc>

~:::::::::: ::::r:;::::e;::::oe ~&et~
L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

~JJu-->- h-
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