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AGNAN.180lL - Lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnano mediante la

rimozione, fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

Verbale di gara su piattaforma MEPA
Riped

AGNAN.1801L - Lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnano

mediante la rimozione, fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

CIG: 78516087E3

RDO MEPA N. 2301924

VERBALE n. 1
SEDUTA PUBBLICA DEL 05/06/2019
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AGNAN.1801L - Lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnano mediante la

rimozione, fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

Verbale di gara su piattaforma MEPA
Riped

L'anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di Giugno, alle ore 09.30 nella stanza n. 717 sita al r piano
di Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G.c. Cortese n. 29 - Napoli, ai sensi del

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 "AGNAN.1801l - Lavori
per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnana mediante la rimozione, fornitura e posa in opera
di porte tagliafuoco - CIG 71179584C2", nominata con nota prot. 0057850 del 04/06/2019 del Dirigente della

Ripartizione Edilizia e costituita da:

Arch. Domenico Galluzzo PRESIDENTE

P.1. Paola Petrone COMPONENTE

Sig.ra Adriana Santoro COMPONENTE

La procedura di gara si svolge interamente sulla piattaforma MEPA, RDO numero 2301924 (alI. 1).

Presa lettura delle ditte partecipanti alla gara (pagg. 4 e 5 della RDO), i componenti della commissione

dichiarano l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 C.p.c. con (allegato 2).

Non sono presenti alla seduta pubblica - annunciata sul MEPA - ditte concorrenti.

In osservanza a quanto stabilito con le norme di gara pubblicate in procedura (vedi piattaforma MEPA) la
Commissione di gara procede - dall'apposita sezione della piattaforma - alla verifica amministrativa della

documentazione dalle 12 (dodici) ditte presentanti offerta, al fine di accertarne la conformità a quanto
prescritto dall'art. 4 della citata lettera di invito e, precisamente:

A. Modello A - possesso qualificazione SOA;

B. Modello B - dichiarazione di possesso dei requisiti e subappalto;

B.l. Modelli BI per i soggetti indicati nella nota 1 della lettera d'invito;

B.2. Modelli B2 per i soggetti indicati nella nota 1 della lettera d'invito;

C. Modello C- dichiarazione dati camera di commercio;

D. Cauzione provvisoria, di cui all'art. 3 della lettera invito;

E. Modello D - tracciabilità flussi finanziari;

F. 1'v10dello E- conformità documenti presentati;

G. PASSOE;

H. Contributo ANAC;

I. Bollo virtuale

J. (eventuale) dichiarazione di RTI

Si dà luogo preliminarmente alla verifica della documentazione amministrativa di cui la seguente tabella

riepilogativa è sintesi:
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Ditta bollo Mod A Mod. B Dich. Ali. BI AII.B2 Mod. C Cauz. Mod. Mod. EpassOE ContI' RTI
N. ordine arrivo 5ubap. (altri) (cess.) D ANAC

l. Giemrne Lavori sì reg. reg. sì reg. - reg. reg. reg. reg. reg. reg. -
Z. Appalti Di Bello si reg. I reg. si reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg.
3. Di Luise Costruzioni si reg. reg. no reg. - reg. manca reg. reg. reg. reg. -
4. Italia 90 soc. coop. no reg. reg. no reg. - reg. reg. reg. reg. reg. reg. -
5. Comeis costruzioni si reg. reg. sì reg. - reg. reg. reg. reg. reg. reg.

6. P.R.G. Costruzioni sas sì reg. reg. no reg. notaI reg. reg. reg. reg. reg. reg. -
7. Nuovo Centro Edile srl si reg. reg. sì n.1. - reg. reg. reg. reg. reg. reg.

8. AR.CA. srl si ,·eg. reg. no reg. - reg. reg. reg. reg. reg. reg. -
9. A.N.C. SI'I si I~ manca ~ sì reg. reg. reg. reg. manca reg. -

I-
lO. GMC srl si ,·eg. reg. sì reg. - reg. reg. reg. reg. reg. reg.

11. c.L.V. costruzioni sas si reg. reg. si reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg. -
12. Tecnova srl sì reg. reg. sì reg. reg. reg. reg. reg. reg. reg. -

. " " l'''- -(Iegenda. reg. - regolare, . - non presente, n.l.-non leggibile)

NotaI: presenta un modello !JZ per illegale rappresentante ma non ci ono cessali



AGNAN.18D1L - Lavori per la messa in sicurezza del complesso di via Nuova Agnana mediante la

rimozione, fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

Verbale di gara su piattaforma MEPA
Riped

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa, rileva che è necessario ricorrere al soccorso

istruttorio per:

La ditta "Di Luise costruzioni" che non ha inserito la cauzione;

La ditta "Nuovo centro Edile" che deve ripresentare integrare il modello B1 del sig. lodice Massimo

illeggibile;

La ditta "A.N.C. srl" che non ha presentato il modello B, né il passOE; per quest'ultimo si procederà

d'ufficio sul sito AVCpass.

Per l'integrazione della documentazione si dà comunicazione all'Ufficio Gare della Ripartizione, al quale si

segnala anche il mancato versamento del bollo su modo F24 da parte della ditta "Italia 90 soc. coop." per- gli

adempimenti di competenza presso l'Agenzia dlle Entrate.

Risultano fin d'ora ammesse al prosieguo della gara le rimanenti ditte.

La data della seduta successiva è fissata al 19/06/2019 ore 9.30, stanza 717 Palazzo Uffici.

Alle ore 12.30 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna alla seduta successiva.

Del che è verbale.

F I R M E

Domenico Galluzzo

Paola Petrone

Adriana Santoro

/' I .\j./ J,'/
l'
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2301924
Descrizione RDO: AGNAN.1801L - LAVORI PER LA

MESSA IN SICUREZZA DEL
COMPLESSO DI VIA NUOVA

AGNANO MEDIANTE LA
RIMOZIONE, FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PORTE

TAGLIAFUOCO
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Esclusione Automatica delle si
offerte anomale (articolo 97,

comma 8, D.Lgs 50/2016)
Formulazione dell'offerta Valore economico (Euro)

economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia

di anomalia: idelle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
procedimento NAPOLI FEDERICO Il

00876220633
CORSO UMBERTO I NAPOLI NA

Punto Ordinante FERDINANDO FISCIANO
Soggetto stipulante Nome: FERDINANDO FISCIANO

Amministrazione: UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO Il
Codice univoco ufficio - IPA H4R29U

(RUP) Responsabile Unico del GEOM. ANTONINO LAUDICINA
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 15/05/2019 13:24
Termine ultimo presentazione 30/05/2019 12:00

offerte:
Temine ultimo richieste di 23/05/2019 12:00

chiarimenti:

Data Creazione Documento: 15/05/2019 01:24
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-Data Llmite- stIPula contratto
-

30/1112019 12:00
(Limite validità offerta del

Fornitore)
Giorni dopo la stipula per 120

Consegna Beni I Decorrenza
Servizi:

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi I Categorie oggetto della Lavori di manutenzione - Edili/OGI
RdO:

Numero fornitori invitati: 20

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto AGNAN.1801L
CIG 78516087E3
CUP E65B18001590005

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti 2000
a ribasso

Dati di consegna Via giulio cesare cortese n.
29Napoli - 80100 (NA)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: H4R29U . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appaJto oggetto di 164000,00000000

offerta (base d'asta)

Lotto 1 - Schede tecniche

2/5

Nome Scheda Tecnica
Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

OG1 - Edifici civili e industriali
1

I

/
(7)

/

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di !Valori
IAmmissione

1 * Prezzo dell'appalto Economico Valore O
(esclusi oneri non minimo
soggetti a ribasso) ammesso

Data Creazione Documento: 15/05/2019 01:24
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2 Costi della Economico
manodopera (c.10 art.
95 del D. Lgs. 50/2016)

Documentazione Allegata alla RdO

Valore
minimo

ammesso

o

r •••

3/5

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

indicazioni del RdP e Gara Agnan18011
Norme di Gara Indicazioni

Del Rup E
Norme Di

Gara.pdf.p7m
(242.62KB)

progetto1_2 AGNAN.1801L Proaetto12. rar
(l4.63MB)

progetto2_2 AGNAN.1801L Progetto22.rm
(9.01MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo Modalita' Obbligatorio Documento
Richiesta risposta unico per

operatori
riuniti

Eventuale Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si
documentazione telematica ammessi più

relativa documenti
all'avvalimento
Eventuali atti Gara ~mministrativa Invio Facoltativo, Si

relativi a R.T.I. telematico ammessi più
o Consorzi documenti

modelli Gara ~mministrativa Invio Obbligatorio Si
telematica
con firma

digitale
Offerta ~GNAN.1801L Economica Invio Obbligatorio Si

Economica telematica
(fac-simile di con firma

sistema) digitale
lista lavorazioni ~GNAN.1801L Economica Invio Obbligatorio Si

telematico
con firma

digitale

.1
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Elenco fornitori invitati

4/5

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice Comune(PR) Regione Modalità
fiscale di

inclusione
1 A.N.C. SRL 03207670617 03207670617 CASAL DI CAMPANIA SCELTO

PRINCIPE(CE)
2 A.P. 03570030613 03570030613 CASAPESENNA(CE) CAMPANIA SCELTO

COSTRUZIONI
SRL

3 APPALTI DI 02964720615 0296472061: CASERTA(CE) CAMPANIA SCELTO
BELLO

4 AR.CA SRL P320718061703207180617 CASAL DI CAMPANIA SCELTO
PRINCIPE(CE)

5 C.L.V. 01405131218 05239930638 CASTELLAMMARE CAMPANIA SCELTO
COSTRUZIONI DI STABIA(NA)

S.A.S.
6 CO.GE.GA. 03969360654 03969360654 ANGRI(SA) CAMPANIA SCELTO

S.R.L.
7 DECA 102810010732 0281001073~ CASTELLANETA(TA) PUGLIA SCELTO

COSTRUZIONI
SRL

8 DI LUISE 03586670618 0358667061E GRICIGNANO DI CAMPANIA SCELTO
COSTRUZIONI AVERSA(CE)

S.R.L.
9 F.I.A.M.SRL 00984270637 00984270637 NAPOLl(NA) CAMPANIA SCELTO

10 GALLO 04678100654 04678100654 ANGRI(SA) CAMPANIA SCELTO
GIOVANNI SRL

li GE.BA 02462070612 02462070612 AVERSA(CE) CAMPANIA SCELTO
COSTRUZIONI
SAS DI BAS ILE
PASQUALE & C.

12 GEOM. BIAGIO 05617671218 05617671218 NAPOLl(NA) CAMPANIA SCELTO
LIMONE S.R.L. -

SOCIETA'
UNIPERSONALE

13 GHIBLI SRL 07376230723 07376230722 BARI(BA) PUGLIA SCELTO
14 GIEMME 03361330610 03361330610 AVERSA(CE) CAMPANIA SCELTO

LAVORI SRL
15 GMC SRL 10679041063006790410630 NAPOLl(NA) CAMPANIA SCELTO
16 ITALIA 90 06026640638 06026640638 QUARTO(NA) CAMPANIA SCELTO

SOCIETA'
COOPERATIVA

17 NUOVO 01789120613 01789120613 PORTICO DI CAMPANIA SCELTO
CENTRO EDILE CASERTA(CE)

SRL
18 P.R.G. 02979800618 02979800618 CASAL DI CAMPANIA SCELTO

COSTRUZIONI PRINCIPE(CE)
SAS DI

\
\
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5/5

PALMESE
RAFFAELE & C.

19 SOc. COMEIS 01342461215 04572770636 PORTICI(NA) CAMPANIA SCELTO
SRL

COSTRUZIONI
MANUTENZIONI

EDILI
INDUSTRIALI

STRADALI
20 TECNOVA 0394086121E 07138770636 SOMMA CAMPANIA SCELTO

S.R.L. VESUVIANA(NA)

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore allO per cento del valore del contratto.

\ -
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A[L. 2
Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara

successivamente alla nomina a commissario prima dell'avvio delle attività collegiali di espletamento della gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome Cognome luogo di nascita Data di
n~scita

Nella qualità di:

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo specifico
oggetto della Gara:

CIP h(9-#Jkf0, I gOle
Titolo intervento

,~ A-V'cfùt HxS,SA I j\J S 1Cu~A-
C.I.G. lBS~608+E3
visionato l'elenco dei partecipanti alla specifica procedura di gara sopra riportata

DICHIARANO

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, owero di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente,
fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, 29 93 2919 05 -06 - 2D{ 3

l'D;fT'
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del
figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di parentela
di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


