
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 1

RdO D. 2210760 - Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L 

Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000V) per

prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per

allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni

a Teduccio"] CIG: 77131840CC, 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 duemiladiciannove il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 09.00

presso l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 1, al 4°

piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40

bis, si è riunito il Seggio di gara, noniinato con Decreto del Dirigente della

Ripartizione Attività Contrattuale n. 124 del 25/02/2019 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 delle buste pervenute nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

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

50/2016;
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COGESA DI CORVINO VINCENZO S:R.L.

EDIL MORA SOCIETA' COOPERAT1VA

COST.EL.SRL
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15/02/201912:30:34

19/02/2019 21 :42:53

20/02/201910:40:23



4 ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. 20/02/2019 16:23: 15

5 COSTRUZIONI VITALE SRL 20/02/201918:45:45

6 FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL 21/02/2019 IO: 19:35

7 SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L. 21/02/201910:42:18

8 CACEDI SRL 22/02/201911:17:38

9 CYTEC S.R.L. 23/02/201909:27:37

lO GIOMA S.R.L. 23/02/201914:37:01

11 PROTECNO IMPIANTI SRL 25/02/20 19 08:50:~2

Il Presidente comunica tramite la funzionalità "comunicazioni con i

fornitori" l'apertura della seduta. Si dà atto che non sono presenti nella

stanza in cui si svolge la riunione del Seggio deleg-ati degli operatori

economici invitati.

Tanto premesso, il Seggio procede all'apertura delle buste amministrative

telematiche ed all'esame della documentazione presentata ivi contenuta

seguendo l'ordine di ricezione delle stesse come riportato nell'elenco

allegato 2). 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. COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.

Il Seggio rileva che il conconente, che nell'elenco trasmesso all'Ufficio

Gare e Contratti per Lavori e Immobili dal Responsabile del Procedimento è

denominato quale COGE.SA DI VINCENZO CORVINO & C. sas, risulta in

piattaforme MEPA COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.
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Il Seggio rileva che dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione

camerale risulta la trasformazione societaria da sas a srl con atto del

05.07.2018.

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

DGUE, ha banato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore

economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?",

senza dare ulteriori specifiche.

L'operatore intende subappaltare parte degli impianti tecnologici OGIl nei

limiti del 30% e parte dei lavori edili OG1 nei limiti del 30%.

Il Seggio rileva che per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di

bollo, il conconente non ha utilizzato il modello F23 ma ha prodotto sul

modello BIla relativa marca da bollo procedendo al relativo annullamento.

Il Seggio ritiene che tale modalità di assolvimento possa essere accolta in

considerazione del fatto che le indicazioni circa le modalità di assolvimento

mediante F23 sono state rese note ai concorrenti con la lettera di invito GA

n. 39 del 21/02/2019 in sede di proroga del termine di presentazione delle

offerte.

(PASSOE 7026385356276224)

Il conCOlTente è ammesso al prosieguo.

2. EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA

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

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

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?".

Il concorrente non intende subappaltare.

Il Seggio rileva, per i successivi adempimenti di competenza a cura

dell'Amministrazione, che non è stato assolto l'obbligo dell'imposta di

bollo.
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(PASSOE 3125908777817887)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

3. COST.EL. SRL

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

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.

(PASSOE 2352272862027240)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

4. ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.

Il concorrente dichiara di essere una media impresa. Intende subappaltare le

tipologie di lavori analiticamente indicati nel modello DGUE presentato.

(PASSOE 0296477563036294)

Il Seggio rileva che per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di

bollo, il concorrente non ha utilizzato il modello F23 ma ha prodotto sul

modello BIla relativa marca da bollo procedendo al relativo anrÌullamento.

Il Seggio ritiene che tale modalità di assolvimento possa essere accolta in

considerazione del fatto che le indicazioni circa le modalità di assolvimento

mediante F23 sono state rese note ai concorrenti con la lettera di invito GA

n. 39 del 21/02/2019 in sede di proroga del termine di presentazione delle

offelte.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

5. COSTRUZIONI VITALE SRL

Il concorrente dichiara di essere una piccola 1media impresa.

Il concorrente intende subappaltare le opere relative alla categoria

prevalente OS 30 e OG1, entrambe nei limiti del 30 %.
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(PASSOE 726052897806196)

Il Seggio rileva, per i successivi adempimenti di competenza a cura

dell'Amministrazione, che non è stato assolto l'obbligo dell'imposta di

bollo.

Il conCOlTente è ammesso al prosieguo.

6. FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL

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

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 strutturali, opere edili nel limite

del 30 % e le opere elettriche nel limite del 30 %.

Il Seggio rileva che per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di

bollo, il concorrente non ha utilizzato il modello F23 ma ha prodotto sul

modello BI la relativa marca da bollo procedendo al relativo annullamento.

Il Seggio ritiene che tale modalità di assolvimento possa essere accolta in

considerazione del fatto che le indicazioni circa le modalità di assolvimento

mediante F23 sono state rese note ai concorrenti con la lettera di invito GA

n. 39 del 21/02/2019 in sede di proroga del termine di presentazione delle

offerte.

(PASSOE 4936822889099582)

Il concorrente è ammesso con riserva di chiarire la dichiarazione resa nel

modello DGUE con particolare riferimento all'esclusione dagli obblighi di

cui alla Legge 68/99 in quanto non risultano chiare le ragioni dell'esenzione

dall'obbligo in relazione alla complessiva compagine dei dipendenti indicati

nel numero di 400 nel Modello BI.

7. SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L.
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Il Seggio rileva che il conconente nella parte II sez. a) del modello DGUE,

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.

Intende subappaltare i lavori di cui alla categoria prevalente.

Il Seggio rileva che per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di

bollo, il conconente non ha utilizzato il modello F23 ma ha apposto la

relativa marca da bollo su un separato foglio procedendo al relativo

annullamento con la dichiarazione: "marca bollo x gara Complesso S.

Giovanni a Teduccio CIO. 77131840CC". Il Seggio ritiene che tale modalità

di assolvimento possa essere accolta in considerazione del fatto che le

indicazioni circa le modalità di assolvimento mediante F23 sono state rese

note ai concolTenti con la lettera di invito GA n. 39 del 21/02/2019 in sede

di proroga del termine di presentazione delle offerte.

(PASSOE 2560580621444136)

Il conconente è ammesso al prosieguo.

8. CACEDI SRL

Il Seggio aperta la busta amministrativa- telematica relativa al conconente

rileva che tutti i documenti pervenuti sono stati presentati in formato .TSR

con dimensione di pochi KB. Aprendo ciascun file il programma espone la

seguente dicitura "il file corrispondente alla marca temporale non è stato

trovato. " e non visualizza nessuna informazione di carattere amministrativa

richiesta all'art. 4 dell'Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata

ex art. 36 comma 2letterç:l c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i".

Pertanto il Seggio ritiene di dover sospendere i lav'ori al fine di effettuare

approfondimenti di natura tecnica prima di assumere ogni determinazione in

merito all' ammissione al prosieguo del conconente.

7

. /.-------



Il Seggio di Gara pnma di chiudere la seduta ed in conformità

all'Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2

lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i", procede, tramite il sistema, al

sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di

anomalia ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il criterio estratto è: Alt. 97,

comma 2, lett. E con il coefficiente estratto pari a 0,7 che corrisponde al

metodo: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del 10%, - arrotondato al! 'uniti! superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che

superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato

dalla commissione giudicatrice o, in mancanza dalla commissione, dal

RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;0,7;0,8;0,9".

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 15,00 . della chiusura della

seduta pubblica il Presidente ne da comunicazione ai conconenti tramite la

funzionalità "comunicazioni con ifornitori".

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Componente: Sig. Ginlio Perrella ~'-- ,

Componente: Sig. Zaccaria Sansone çCVQ.~<.!- ~~
. . ~

L'UFFICIALE ROGANTE-SOSTITU' O

Dott.ssa Claudia La Foresta &Q.~C~.b
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OGGETTO: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un laboratorio alta
tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per allocazione altri
laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a Teduccio"] CIG: 77131840CC

Nominativo Operatore Economico Indirizzo PEC

1 Moscarino sas moscarinosas@pec.it

2 Matera Vincenzo srl Info@pec.impresamatera.it

3 CACEDI srl cacedi@pec.it

4 Edil Mora soc. coop. edilmora@legalmail.it

5 Protecno Impianti srl protecnoimpianti@certemail.it

6 CO.GE.IM. SRL cogeimsrl@pec.it cogeimsrl@pec.it

7 Romano Costruzioni & C. srl romanocostruzioni@pec.grupporomano.com

8
Siram spa ufficiogare@pec.siram.it

9 Co.GE.5A. di Vincenzo Corvino & C. sas cogesasrlaruba@pec.it

10 Neapolis Costruzioni srl neapoliscostruzionisrl@legalmail.it

11 Edil Cap soc. coop. edilcap@pec.it

12 Progetto 2000 ari socprogett02000@pec.it

Edilem srl edilem@pec.it
13

14
Cytec srl cytec.srl@legalmail.it

15
Gioma srl gioma.srl@legalmail.it

16
Flooring dei Fratelli Messina flooringsrl@legalmail.it

17
.Sogem srl sogem@mail-certificata.org

18
Costruzioni Vitale srl costruzionivitalesrl@pec.it

19
Pomi Edil Appalti srl info@pec.pomiedilappalti.com

20 CaST. EL. srl cost.el@legalmail.it
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UNIVER.sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOlJ FEDERICO II

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

Al Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un
laboratorio alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento
spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a
Teduccio"] CIG: 77131840CC Trasmissione elenco.

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si trasmette l'elenco dei partecipanti
che hanno presentato offerta inoltrando i plichi telematici tramite la procedura MEPA.

Napoli, 25/02/2019

CLP
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OGGETTO: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un laboratorio alta
tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per allocazione altri
laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a Teduccio") CIG: 77131840CC

ELENCO SOCIETA PARTECIPANTI

Nominativo Operatore Economico Indirizzo PEC

1
Co.GE.SA. di Vincenzo Corvino & C. sas cogesasrlaruba@pec.it

2 Edil Mora soc. coop. edilmora@legalmail.it

3 CaST. EL. srl cost.el@legalmail.it

4 Romano Costruzioni & C. srl romanocostruzioni@pec.grupporomano.com

5 Costruzioni Vitale srl costruzionivitalesrl@pec.it

6 Flooring dei Fratelli Messina flooringsrl@legalmail.it

7
SOC. Coop. Progetto 2000 ARL socprogett02000@pec.it

8 CACEDI srl cacedi@pec.it

9
Cytec srl cytec.srl@legalmail.it

10 Gioma srl gioma.srl@legalmail.it

11 Protecno Impianti srl protecnoimpianti@certemail.it


