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VERBALE
SEDUTA DEL 31.05.2019
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Verbale di gara

La Commissione, costituita con nota dirigenziale prot. n. 55441 del 29.05.2019 da:

sig. ra Laura Battelli PRESIDENTE

si è riunita in seduta pubblica nel giorno 31.05.2019 per l'apertura delle buste presentate dagli
operatori economici sulla piattaforma MEPA e relative alla gara MSAOO.1859L:Interventi di
manutenzione extra conduzione necessari a seguito di guasti e/o prescrizioni degli enti di controllo,
rinvenuti dopo accurato sopralluogo sugli impianti elevatori presenti nel complesso di Monte
Sant'Angelo - RDO n. 2247351
Preso atto che ai fini dell'affidamento di detti lavori, con RDO n. 2247351 pubblicata sulla
piattaforma MEPA il 13.05.2019 sono stati invitati a presentare le offerte i seguenti n. 9

Operatori Economici:

1) DEL BO SERVIZI SPA

2) EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA

3) EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.

4) GRlEC.AM.

5) HACCA IMPIANTI S.R.L.

6) MARROCCO ELEVATORS SRL

7) S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

8) S.AS. SRL

9) THISSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.

La Commissione nella presente seduta ha rilevato che entro il termine prefissato del 28.05.20 19, ore
12,00, indicato nella predetta RDO, sono pervenuti sulla piattaforma MEPA le buste presentate dai
seguenti operatori economici:

1) DEL BO SERVIZI SPA

2) HACCA IMPIANTI S.R.L.

3) MARROCCO ELEVATORS SRL

4) S.A.S. S.R.L.

I componenti della Commissione dopo aver preso visione dell' elenco degli operatori economici
partecipanti, dichiarano l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art.51 del c.p.c. (allegato l)
Inoltre, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 delle "Indicazioni del RDP e Norme di Gara",
rubricato "Apertura delle offerte e svolgimento gara", la Commissione procede mediante piattaforma
MEPA all'apertura delle n. 4 (QUATTRO) buste presentate e contenenti la documentazione

~ini~trativa al fine di verificare la conformità a quanto prescritto dalneredette norme di gara e

plU preCIsamente: ~\\
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COMPONENTE

COMPONENTE

arch. Cira De Crescenzo

sig.ra Adriana Santoro
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Modello A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

Modello B - domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (e indicazione di
eventuale subappalto);

Modello B1 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;

Modello B2 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti cessati dalla carica;

Modello C - dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio;

Modello D - dichiarazione di sopralluogo;

Cauzione ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Modello E - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Modello F - dichiarazione di conformità agli originali dei documenti presentati;

PassOE.

Dalla verifica di tale documentazione la Commissione rileva che non è stato possibile aprire
i files relativi alla cauzione provvisoria e al modello B2 presentati dall'operatore economico
S.A.S. S.R.L. e procede ad inoltrare a mezzo MEPA richiesta di rinviare tale documentazione,
al medesimo operatore economico.

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,12.

Del che è verbale.
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Laura Battelli

Cira De Crescenzo

Adriana Santoro

FIRME
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Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara <De) ~lIOSJ2C1:
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
nascita

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:
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C.I.G. ~:f.8 ~~4186Oi=
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, ovvero di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 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,:~1}C9S/ 2019

I DICHIARANTI il
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


