
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

Procedura negoziata l/C/2018 "Concessione relativa al servizio di

gestione dei parcheggi posti a monte e a valle del Complesso

Universitario di Monte Sant'Angelo - Napoli", ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 164 e ss. del

medesimo decreto. CIG n. 77077772CC, da aggiudicarsi mediante

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

50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 13.55

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
"

n. 1134 del 20/12/2018 e preposto, ai sensi dell' 5 dell'elaborato" Norme

relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.

50/2016 e s.m.;":

- 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: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;

assistito da me, Dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n.238 del 10/03/2016.

Il Seggio di gara riceve dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili,

in allegato alla nota del 27/12/2018 (ali. A), la documentazione trasmessa

nei termini dalla Edilem Srl (ammessa con riserva nella seduta di gara del

21/12/2018, come da verbale di gara) e le relative richieste formulate da

questa Amministrazione con nota prot. 124154 del 21/12/2018 nonché la

"Busta E" contrassegnata dalla dicitura "Dichiarazione sostitutiva

finalizzata alla verifica di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i." prodotta dalla

concorrente in sede di offerta.

Il Seggio, preso atto dell'avviso relativo alla seduta di gara odierna e l'email

dell'Ufficio competente di avvenuta pubblicazione sul sito di Ateneo

[acclusi alla predetta nota del 27.12.2018], verifica che, nella seduta

odierna, non risulta alcun presente.

Il Seggio di Gara procede all'esame della documentazione prodotta dalla

Edilem Srl, verificando che il concorrente, in riscontro alla richiesta

formulata dall'Amministrazione nella citata nota prot. 124154 del

21/12/2018, ha prodotto la stampa generata dal sistema AVCPASS recante

l'indicazione del PASSOE: 7087-2578-3536-6071 nonché la stampa ANAC

- AVCP - Servizio di Riscossione, nella quale si legge che "il codice
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inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento (. ..)

opportuno contattare la stazione appaltante".

Il Seggio, tenuto conto del fatto che, dalla documentazione prodotta, risulta

la persistente problematica relativa al pagamento del contributo ANAC,

ritiene che debbano essere effettuati ulteriori specifici approfondimenti da

parte del Responsabile del Procedimento [competente per gli adempimenti

nell'ambito della procedura AVCPASS] presso l'ANAC. Pertanto, ai fini

dello scioglimento della riserva, dovranno essere acquisiti gli esiti degli

accertamenti effettuati dal RUP.

Il Seggio di gara in ogni caso procede quindi all'apertura della "Busta E"

contrassegnata dalla dicitura "Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla

verifica di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i." per consentire all'Ufficio Gare e

Contratti per lavori e Immobili di procedere con le relative verifiche.

Esaminata la predetta documentazione relativa al concorrente, il Seggio

rimette gli atti all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili per la

custodia in cassaforte e per gli adempimenti consequenziali.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 14.05.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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