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PAUFF.1803L: LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO POSTO AL PIANO
SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI"

Verbale di gara

La Commissione nella seduta del 27.03.2019 ha rilevato che entro il termine prefissato del
22/03/2019, ore 9,30, indicato nella predetta RDO n. 2246121, sono pervenuti sulla piattaforma
"acquistinretepa" i plichi dei fornitori di seguito elencati:

- Imprese Edile Falcone Pasquale srl

- Consorzio Stabile Policost scarl

I componenti della Commissione dopo aver preso visione dell'elenco dei fornitori partecipanti,
dichiarano l'inesistenza delle cause di astensione di cui alfart.51 del c.p.c. (allegato 1).

inoltre, in ossequio a quanto disposto dall'ari. 5 delle Indicazioni del Responsabile del
Procedimento — Norme di Gara rubricato "Apertura delle offerte e svolgimento gara", la
Commissione di gara procede mediante piattaforma "acquistinretepà" all'apertura dei n. 2 (due)
plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo delle singole offerte al fine di
verificare la conformità a quanto prescritto dalle predette Indicazioni del Responsabile del
Procedimento - Norme di Gara e precisamente:

BUSTA TELEMATICA A

Modello A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

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

- Modello Bl - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;

Modello B2 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti cessati dalla carica;

Modello C - dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio;

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;

- Attestazione contributo ANAC

BUSTA TELEMATICA B, contenente l'offerta economica.

Dalla verifica della documentazione la commissione ammette le due ditte su menzionate al
prosieguo della gara, attraverso la piattaforma "acquistinretepa ";

Come si evince dall'elaborato generato dalla piattaforma "acquistinretepa" - <Riepilogo delle
attività di Esame delle Offerte ricevute> - che costituisce parte integrante al presente verbale,
l'Offerta della ditta Consorzio Stabile Policost scarl, risultata aggiudicataria provvisoria della gara
PAUFF.1803L, che ha offerto un ribasso pari al 35,559%, corrispondente ad un importo netto per i
lavori di €. 193.402,49.
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PAUFF.1803L: LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO POSTO AL PIANO
SEMINTERRATO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI"

Verbale di gara

La commissione conclude i lavori alle ore 13,15 e provvede ad inviare gli atti di gara al
Responsabile del Procedimento per la prosecuzione della procedura di affidamento.

Del che è verbale.

F I R M E

Giovanni RESCIGNO

Assunta CAMPOLUONGO

Raffaella CHIANTESE
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inr pa-

Numero RDO:
Descrizione RDO:

criterio di anodi ili emione:
Fdrmul̂ n.tìrtl-off.rta

Modalità ili calcolo delti soglia
di anomalia;

Amministrazione titolari! del
procedimento

Punto Ordinante
Soggetto stipulante

Codice univoco ufficio - IRA
(RUP) Responsabile Ùnico d ti

Pro«dlm«iito
Inizio oreseniazlone offerte;

Termine ultimo presentazione
ornate

Temine ultimo richieste di
e Ili ari m enti:

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Porn ito rei
Giorni dopo la stipula per

Consegna Beni ! Decorrenza
Servizi:

Misura delle eventuali penali:

Bandi / Categorìe oggetto della
RdO;

2245121
Copia Eli Copia di PAUFF, 1G03L -
Lavori di "Rifunzionalizzìiziorie

rJcll'arcliivio posto al piano
gcminierrato <Jp| palazzo degli

Uffici"
Premii più' basso

Votare economico (E u",)

II calcola della soglia di anomalia
ielle ol'ejle e effettuato secondo le
prescrizioni dell'ori. 97, comma 2,
crei Codice Appalli, in presenza di
ilrneno 5 affane ammesse. In case
di identico ribasso olterto. al (Ini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono

Lo comparazione delle offerta
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando Is prime due ci!re

decimali dello olferte (troie amento
olla seconda cifra decimale)

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

00370220633
CORSO UMBERTO 1 NAPOLI NA

FEROINANDO PISCIANO
Nome: FERDINANDO PISCIANO
Amm Ini M razione: UNIVERSITÀ1

DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

H4R29U

11/03(2019 18:44
22103/2019 12:00

10(03/2019 ie:4i

28(10/2010 lB:Oa

160

Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Lavori di manutenzione - Opere
Snecializzatc/OS2B.Lavon di

manutenzione - EdilKGGl, Lavori di

Srreclall/zale/OS30

C1G
CUP

Oggetto di Fornitura 1
Oggetto di Fornitura!

Oggetto di Fornitura 3

Importo dell'appalto ogBttto di
offerta (bue d'asta)

77B12434DB

OG1 - Edifici civili e industriali/ J/
OS30 - Imploriti interni elettrici,

telefonici, radiotelefonici o
teleulsiulU/

OS2B - Impiarai termici o di

300123,35000000

» Denominazione

1 IMPRESA EDILE
FALCONE

PASQUALE SRL
2 POLICOST

Forma di
Partecipazione

Singola

Operatori Riuniti

Parta IVA

C13B78tua?

mpresa POLICOST :
19090701006, DO. RO

. 06697JÌJ171U

Data
Invio

Oliata
1 «3/03/701 3

12:13

31 (03/701!:
12:29

Concorrente

FALCONE
PASQUALE

SRL
POLICOST

Modello B

Valuta! ro ne
Approvato

Approvato

Note
lesa una

lessuna

Modello C

Voi inazioni!
Approvato

Approvato

Note
lessuna

lessuns

Modello A

Illutazióne
Approvato

Apptouato

Note
lessuna

nessuna

Modello E

Valutai! onc
Approvato

Aporovato

UotD

n-5.Min<i

n«^ uni-

Modello D

Val u tìzi o ne
Approvato

Aoprovato

Note
lessuna

lessun;

Modello B2

Vululazlone
Approvato

Approvato

Note
leisum

lessuni

6«*nhi«li alii
rcliiii vi a R.T.I. o

Consorzi

i/alutailnne
Approvato

Approvato

Noie
«rasure

lessuni

Eventuale
documenta i o ne

relativa
al l'avvali mento

Valutazoni

Approvato

Noto
lemure

rcs^un,-

Modello DI

Val uranio ne
Approvato

Approvato

Note
li>ssun:

les^un.i

Modello C

valutai ione

Approvato

Note
leiiL-na

nessuna

/aiutai une Noti;
ri"« '• i

ics s una
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ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio
27/0312019 1Z1U Al

finn
27103/2019

17 37:4!)

Concorrente

IMPRESA EDILE
FALCONE

PASQUALE SRI.
POLI COSI

Offerì* Economica (tic-
simile di si sterna)

Valutai! une
Approdato

Aojxovato

Nota
Bollila

nessuna

LiiU Categorie

1/alulKldn»
Approvalo

Anorovaio

Note
nessuna

tiessi in il

Valore cg rupi» 53ì»o del l'Offerta

Noi» di gara
Nolo spccijichnjplto 1
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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 NOTORIETÀ'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

sottoscritti

Nome Cognome Luogo di
nascita

Data di
ascita

Nella qualità di:

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

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 dì
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 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 del Regolamento UÈ 2016/679 (GDPR) 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.

DICHIARANTI

(/MC/Ì(/&- {&&jJàWj?cx*<DT>
7 ^^

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicenroQe 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


