
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

RdO n. 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 07 del mese di Marzo alle ore 09.10 presso l'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 12, al 4° 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. 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 neitermini;~""

- 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,'

- all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente

ammesso al prosieguo e alla lettura del contenuto;

- alla individuazione delle offerte anormalmente basse mediante il metodo sorteggiato di cui

all'art. 97, COJ11ma 2, del D.lgs. n. 50/2016;



- alla redazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore

del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Giulio Perrella;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;

assistito da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto

del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 849 del 04/05/2004

Il Seggio, preliminarmente, prende atto della nota del 07/03/2019 (ali.1) con la quale è dato atto

delle comunicazioni inviate a tutti i concorrenti via pec in data 05/03/2019 e dell' avviso sulla

piattaforma MePA in data 06/03/2019 relative alla seduta pubblica di data odiema, e procede ad

accedere al sistema MEPA effettuando, tramite il Presidente, il log in nel Sistema

https://www.acquistinretepa.it

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 delegati

degli operatori economici invitati.

Preliminarmente, il Seggio di Gara, ai fini dello scioglimento della riserva disposta nella seduta

pubblica del 26/02/2019, procede all'esame della documentazione, allegata alla predetta nota del

07/03/2019 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, trasmessa nei termini dal

concorrente FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL e, preso atto della correttezza e

completezza dell'integrazione documentale presentata, dichiara che il concorrente è ammesso al

prosieguo di gara.

Il Seggio riprende l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti che halmo

presentato nei termini l'offerta, come da elenco allegato (ali. 2).

Il Seggio di Gara rappresenta che vi è un'estrema lentezza nell'esame della documentazione

amministrativa a causa di rallentamenti del collegamento intemet.
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8. CACEDI SRL

Il Seggio rileva che il concorrente ha caricato sul Sistema MePA tutti files in formato .TSR. Come

già evidenziato nel verbale di gara della precedente seduta pubblica, aprendo ciascun file il software

di lettura dei files .P7M espone la seguente dicitura "il file corrispondente alla marca temporale

non è stato trovato" e non visualizza nessuna informazione di carattere amministrativo richiesta

all'art. 4 dell'Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i" con la conseguenza che il Seggio, già nella precedente seduta pubblica del

26/02/2019, si è trovato impossibilitato ad effettuare i dovuti controlli di cui all' 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"

sulla documentazione almninistrativa del concorrente CACEDI SRL, né tantomeno ha potuto

procedere a verificame la regolarità. Effettuati gli approfondimenti di carattere tecnico come

indicato nel verbale della precedente seduta pubblica, il Seggio fa presente che tali files in fonnato

.TSR, aventi una dimensione di pochi kb, sono files crittografati e corrispondono soltanto alla

marcatura temporale di un documento, ma non al suo contenuto originale, che è l'oggetto della

marcatura, pertanto il concorrente è escluso dalla procedura negoziata per il seguente motivo: tutta

la documentazione amministrativa richiesta dagli atti di gara risulta, pertanto, essere del tutto

assente, non essendo stata caricata sul Sistema MePA dal concorrente.

9. CYTEC S.R.L.

(PASSOE 0991545215080580)

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 ulteriori specifiche.

Il conconente intende subappaltare nei limiti e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 105 del D.

Lgs n.50/2016 e sS.mm parte delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS30 e parte delle

lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OGl.

Il concorrente è emesso al prosieguo con riserva di presentare documentazione idonea a

comprovare la sussistenza di un provvedimento di accoglimento delle istanze di rateizzazione,
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l'assenza di un provvedimento di eventuale revoca delle stesse, nonché la regolarità del pagamento

delle relative rate già scadute con riferimento alla specifica dichiarazione (rif. allegato 1 al DGUE),

presentata, concernente i carichi pendenti di natura tributaria.

lO. GIOMA S.R.L.

(PASSOE 7272196113828000)

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 ulteriori specifiche.

Il concorrente intende riservarsi la facoltà di subappaltare parte delle lavorazioni di cui alla

categoria OS30 e OG1 limiti e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 105 del D. Lgs n.50/2016 e

ss.mm precisa altresì che le parti di lavorazioni per le quali intende riservarsi la facoltà di ricorrere

al subappalto, sono relative esclusivamente ad opere che non riguardano le attività maggiormente

esposte a rischio di infiltrazioni mafiose come individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6

novembre 2012 n. 190

Il concorrente è emesso al prosiegno con riserva di presentare documentazione idonea a

comprovare la sussistenza di un provvedimento di accoglimento delle istanze di rateizzazione,

l'assenza di un provvedimento di eventuale revoca delle stesse, nonché la regolarità del pagamento

delle relative rate già scadute con riferimento alla specifica dichiarazione (rif. appendice al DGUE),

presentata, concernente i carichi pendenti di natura tributaria.

Il. PROTECNO IMPIANTI SRL

(PASSOE 9088285145919823)

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?" precisando di essere piccola impresa.

Il concorrente intende subappaltare lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS30 (impianti

interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) nella misura massima consentita del 30%.
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Lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG1 (edifici civili e industriali) nella misura massima

consentita.

Il concorrente è emesso al prosieguo.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Il.40. Della chiusura della seduta pubblica il

Presidente ne da comunicazione ai concorrenti tramite la funzionalità "comunicazioni con i

fornitori".

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU

Dott.ssa Claudia La Foresta~~,t=&==-'

I COMPONENTI , I ~ rt
Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco "i(l'lÌ G. rf\M \) l ~ (j:l

Componente: Sig. Ginli. Perrella ~~_'\-->".;....._
Componente: Sig. Zaccaria Sansone Q.; ~~
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.ALé, .1

UNIVER.SìTÀ DE(~LI STUDI [)I NAPOLI FEDER.ICO

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 documentazione

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, per gli adempimenti di competenza, si
trasmette la documentazione del concorrente Flooring srl (ammesso con riserva nella seduta del
26/02/2019) trasmessa a mezzo pec il 27/02/2019 e assunta al protocollo di Ateneo con il n. 20556
del 28/02/2019.

Si dà atto inoltre che, della seduta del Seggio di gara in data odierna, è stato fatto apposito
avviso sulla piattaforma MEPA nella sezione "comunicazioni con i fornitori" ed è stata inviata a
tutti i concorrenti la comunicazione della seduta di gara a mezzo pec in data 05/03/2019 a cura
dell 'Ufficio.

Napoli,07/03/2019

CLF





ili: Proceduq\ negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L

Da:
Oggetto:

'Data:
A:

"FLOORING DEI F.LLI MESSINA SRL" <f1ooringsrl@legalmail.it>
RE: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L
Mer, 27 Febbraio 2019 3:15 pm
negoziateugclimm@pec.unina.it

Buongiorno,
in allegato alla presente, convenzione stipulata con la Giunta Regionale della
Campania in merito agli obblighi previsti ex art. 11 L. 68/99.
A disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.
Cord lali saluti
In data 2019-02-27T14 ;24; 14+0100, negoziateugcllmm@pec.unlna.it
ha scritto:

Si trasmette la nota prot.n. 20355 del 27/02/2019

Flooring dei F.lli Messina Srl
Piazza Adigrat, 2
20133 Milano

eaatl:
convenzione.pdf

Dimensione:13.6 M
Tipo :Iapplication/pd

convenzione.pdf.p7m
Dimensione:13.6 M

Tipo :lapplication/pkcs7
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Prot. ~

Giunta Regionale d~lIa Campania

Direzione Generale Istruzione, Fonnazione, Lavoro e Politiche GiovClnili

UDD 501110 - S~rvizio TerritonalePro\iin~iale di Na:poli

CONVENZIONE

PER LA OETE,RMINAZIONE DI. UN PROGRAMMA D'INSERIMENTO

LÀVORATIVO FINALIZZATG AL CONSEG1JJMENTO GRADUALE

DEGU'OSIETr"ii OCCUPAZ!ONALI

PREVISTI DALLA LEGGE No 68 del 12 MA~O 1999 art 11 co. i. 2 e 3

Ira

la Giunta Regionale della Campania --Direzione Generaie -Istruzione, Formazione. lavoro e Politiche

Giovanili - con sede I~gale in Napoli, Via S~nla Lucian. 81 Codice Fiscale 80011990639 rappresentata

daiia Oott.$sa. ROSannaPalumbo In qualità di Oirigente ad lnter/;n della UODS01110 - Servizio Terriloria.le

Provincia/e di Napoli

è

la sOcie.tà FLOORINGSRI DEI F/LLI MESSINA (di qUi in pcìi'dénominalo~il datore di 1<!Voro"), con sede

legale in Milano, PJzza Adigrant, 2 ,C.A.P. 20100, CAP ., P.lVA r C.F.013031.30630; .emaillpec

• vista la Legge N.'58 dei 12 marzo 1999 "Nonne perii diritto. aUavoro dèidis;3blli", che ha riformato la

disciplinadelc.oUocarhentodel disablliihtroducendo il principlq; dell'insèrimento mirato;

• visto in particol~(e l'art. 11 della suddetta legge.i' che pr-éVede la possibilità di stipulare: da parte degli

Uffici competenti convenzfl?ni con i datori di lavoro, obbligati e non:. ~vel)t1ad oggetto la determinazione

di un programma mirante <llconseguiinento degli obiettivi occupazipnC!1i dì cUl,alla L. 68/99;

-~-a-cQAsideratQ-Ghe-II-:Go..-2-del-medesìmo-ç1rt~1-1-dèlla-L.-68IB94:ons-ènte.-nell~amtlito-d.~IIa-çonvei:lz(one-di-;.:-

programm?l~.ibr1è degli inserlmetltl, la preVi?ionedì tirocini. còn tiri~lità formatiVe. o qiocienta.mer}to,

l'as$l,lnz;oneCon cont~tt1 a termine e I~·s~olgimerito. di periodjdi prova pìÙampi di qUelli previsti dal

contratti collettivi;

. • considerato che cbn Il sistema delle convenzioni sì intende favorire là programmazione e la gradualità

delle assunzioni mirate, alfine; di consentire da. un lato ai lavoratori disabili un avv.lamento confacente

alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro lato ai ?atòri di ìav6rb linasosteililJile' progressione

quali quantltativadegli inserimentj e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo di quesliultimi;



...
i.

claudiotulino@pec.il. Telef,imoO.8t/50a0674 rappresentata

qualità di

o"rappreseritanfe legale:

~ delegato (gliJstadélega aglìatti),

Le premesse della presen.teconvenzìqnecostituiscono'parte integrante della stessa.
"0 ;

'IL DA rORE[?/LAVodOA FfNIDELLA PRESENTEC()NVENZ/Ofo/E DICHIARA:

'r:
. '~'.

!;rogfalTiina diinserlmèritò

......~" '.cfLslip.\Jl~.~ oogt,ç9nYf;!nzl9.~~,~L~:~r~Lè..per gli ~cr.~.!l!..ç1,~.Irart; 11.deila tegg~ .66/9gai fini pella.. ~ttOàzioi1~ di '\:in .. ...
programma mirante alla copertura ~TOTALE D pARziALE delle scciperture, cosI èome rilevatedalpr6spetto

informativo; secondo la seguente articolazione ,temporale e I-seguenli: criteri:

PropOsta di inserimento ili organiCo dLn" 3 la'loratoridisabUi
o" ••• . , -.

Anno '. IN$ERIMEN:r1 W ENTRO. IL MANSIONI UNITA' OPEFA,TIVA

1 1 ;31dicerilbre2Q18 operaio, implegàtQ. ~apoll

2 1 31 dicembre 2019 operaio, Irnplegai6 Napoli

3 1 3idiG~mbr~~020 pperali:l,impiegalci;'; N;:IPOIi

4 , ..
....
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~M~. L'Azi,end13 ir1t~nd!1! iriciltre avi'-i;llersi'di (barrare sinteliéamfmte te modé1litàpresce(te):

~. Periodi di prova più ampi .si

~. .
~~

.~\~.

ch.ta" l'azienqÈl'ha in totçlle {I ~1.0 dip~nd~nli

che i dipençlenti attualmente In f~rza nelt13 ~edi operative dI. Napoli; Via San Giovanni De Matha,95 CAP..
. 1-:

801OOaUocate nel tefritono della PtO'Ì.il:iCl~ di Napoli, SO cu, sì c;alcala la quotadiriser:vai sono' in t~taJe n. 68
, . .1

che il datore di lavoro, in qiJanto soggetto ailè disposiziò.nf dellà Legge 68. ha ottemperato all'obbligò di invio
~. '.

dèl prospetto riepllogativo previstodall'art..9. ·co. 6, dellà L. 68/99, che costitlJlsc.e parte integrante del
., ,. '.;'

prese'nte docurtientoinquanto allegato; oppure: ih qu~ritogià iM possesso del Servizio di collocamento;

O che il datore .di lavorD.l1on è cSoggetto ad 'obbJighi occupazionali;

O che l'azienda ha tra 36:':50 ·drpend~nti; .~

~che l'aziendahaol~ra !?O cjlpeOdenti; ,

O ·C?he in base, al prospet~o. riE!pilQgativo presenté3l0, fis.ulta ctll::l il <:latore di lavoro ha ,alle proprieqipendenze

Il. 21~lVoralori disablU exle9ge n. 68/Qge che' Il numero di lavoratori disabili per i quali risulta obbliç"ato

all'assunzione edi n. 3 unItà; ,"
Tale programma mira ailacòp'ertura TOTA~~ l!. PARZIALE. o delle scopertllre coslc()ine rilevate dal

prcisRetto informativo. PertanhU dat9{e di. lavoro sììmpeg!ia_aL"'-dejllpJ.eLEL.aIr.o..b,bJ[gQ..~slCLdaJ.ia _

~o::::----npresenteiegg'e""secondoif"S:ègmmtEfprctgrammrT'""ar"",-~-- .,..,---------------------
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Assunzione,con contratto dilavaro a termine si

Deroga alla,d~~ataed ai Iiniiti disti! per i contratti di inseriJ1ient~~ di apprendistato si '

npologle,di,assunzione.e condizioni della convenzione:

unità ~ tempo.:ìndetermhìato-full-time.si. "'i

unità 'a tem'ptlin~eterm.inato parHime:si

unità a tempo determinalo flJU time si

unità a (~mp9 dt3temii.nata part:-time si

unità in apprendistato professianalizzanle si

unità con tirocini forrnaiivi finalizzati all'assunzione entro il sì

unità per cui sono previste altre forme di Inserimento (speCificare) <"'""o.,...0------::-

Vi~tala fçcoltà di assunzlolle nominativa generaliiiata,findjvidùazionee liavvianièrilo de'i lavoratori disabili

da assumere secondo il programma di inserimento JavorativoPf1aliz.zato al èonseguiménto. graduale degli, '

obiettivi occupazionali sar-annCJ effettuate con .le 'seguenti modédit$: selezione. aziE;lnclale, eventualménte con,

l'ausilio delle c:~:nsultatione degli elenchi esistenti presso l'ufficiO :disabili t~rritorialmente competente•
..,

Per l'estrazione dei nominativi da parte del servizio competente si terrà conto: s'i
O de'Ila residenza vicina aila sede di lavoro (onde evitare eccèsSivie. fàtltos;'sposlalii'enti)

D di ulteriori requisiti per specifiche professionalità (es,patentédi glilda ècc;) risultanti dalia banca dati degii

iscritti ~.

O del.la pregress,a esperienza lavora,tivéI o formativacQri manslo.njam"Io~hf3aqUel1edEii posti disponibili

O altro (spècificare).
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Articolo 2

Léassunzionieffettuat~ in convenzi.onea tempo determinato ven90no considerate a copértura dell'obbligo

per il tempo determlna.to superiore aSei me~i e saiq Rer Jadprata dell.o stesso. .

Al fini del.l'assolvimento deU'obbligo assunto con la convenì:ion~per l''in~erknento 9r~dlJale, sarà necessaria

un'~assuhzionè1trasformazlpneatémpo inde(errninato.

Afficolo1

Il dçl.tore di lavoro provvederàé!1 rispet19 del progr<:imma 'diinserlrn~nto qj q~r alla premessa,effettuanqo, con

la cadenza definitél, regolari richieste di avviamento dei lavoratori già individuati nel corso delle~~ocedl,lre

preliminari di scelìae selezione dei candidati,

A tale scopo il servizio competente .siimpegna afornirr ogni supporto necessario per l'.individuazione· dei

soggetti disabili piÙ idonei all'inserimento lavorativo mediante (a produzione di elencHi selettivi déi propri

i!:!ciìtti di cùialla L. 68/99 e slJcces~iÌ/e modificazioni ed ,integrazioììl.

Gli ~ventuali 'Ur;oclnl 'formativi' e diorientam~n(oi per la. [oro durata. verranno con$iderati a cOl?ertura della

quota: di riserva;



.,..

Quciloranel progra'mma dl.lilserimentbléworativQsia.no prevish~ assl!nzioJii di ,sagg~lti disabi.ll in postazìon, di

... 'particolare cortìple~;ità .e intuiti i casi nei·q·~·~iìsl. preVeda i1ric.or~~·:~· t.iro.cini formativi efo':di'orientamento

precedenti all'effeltivaassunzlone,I'effeltuaz'ione di periodi di prova piÙ ampi di quelli previsti dai contratti.. .~

collettivi, il ricorso a' ~tfUlJlenli' di integraziCine lavorativa, ~.~c. ndatore.di lavo'ro siiriipegnaastiptJ'are~

convenz;ione adl70c ccm,i1servizio cO,ffipetente (). nei. casi di tirodni foimativi, con i soggetti promotori prevTsti

dalla normatiV;:l vigente c~nt~nentil'indlviduaiion~éfelle responsabilità e de'lIecompetenze1 lncapo ai vàri

soggetti coinvolti nel percbrsodi ins.erimento mirato, ..

. "

Articplo3

1/: datore dilav.orosi hnpegnaaltre$lacla~e imme.c:liata segnalazione di evenl,uall diffl;col.t~ 'ç;he pos~ano

çOfl1prometterel'es1to del percor~i eli 'ioserimenfq.

Con puntuale c.òmunita~idheil dat0re' di lavoroaltesteràil regolare anda.menta cte!le attivlt~ o potrà

eVidenziare eventuali elementi di ctitfcità.ed l correttivi ché;si intendono ~dottare. p~r il çphseguìmf3oto degli

obiettivi.

Il dat6re di lavqro si hnp~gnC3 a collaboràre all'attività, di inonltoragglo espletata dai servizi competenti

inviando al mede~imo de.lle relClzienfìnrormative periodiche, In accordo .alla tempistica ;delle aSsunzioni
.. - . .,

progra_mmate; sLillq .stato di Cidf;lmpJm13ntç> agli Impegni occupazionali sòttoscrltti nella. convenziOrie.

La pedodicità dei controlli sarà di nonna mensHeltrlmestr~Je/s~rriestrcile.

Re~lone

4

là gradualità della copertura della qu.ot~, d'Obbligo condilaziQne in più anni;

il supporto. tecnico-InformatiVo deis~rVizi del Collocamento M!rato - G.h-lnta Regionale della

Càmpanià Dlrézione, Generale 5011'00-;.,".

la possibilità di mo~ificarelintegrareih eorSò .di altuazidrièdel programma occupaziol1ale, nei casi

prevlsti daJlél norrnatlva; , (

..• AÌ1ìcolo6 ~'&· •. d\\'
-T fJ0 .

~

•
•

..

ArticoioS'

La $tipula delle convenzioni. cO[1sente al datore di lavoro:

• l'assolvimento gell'obbligo previ~tQdalla. L. 68/99 limitatamente ai posti inclusi nel programma di

inserimentçi:

, Arjico"lo 4

L'attIvità di monitbraggibe valutazione. svollé3 oai seivizrcompetenti del.la Giunta .Regionale dellaCal]1pania

Direzione Generale 5011 bO potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali integrazionidella

----GGnveAzkme&..;----------------~-_,_-_,_--------"-------------~

L'applica~laqe delJa 'çqìwenz;ione potrà .essere Interro1ta al verificarsi dì gravI itregblarità da parte

dell.'aziencl.a nella c,onduzlone cl~1 progré:lmrn<:l·
',"

Il rlntIPyo di un~ c:orwenzipne :glà s.ottpscriUélo la~~.lp~!.a di un.a nuova convenzione è siJbòrdinatoalla

valufazi~n8dell'esltooccupàzionale délhipreGedeJ:1tL .. "..... oi-..... . ... _.._._ ..._..~ ..... _.
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Il datore dUavorosL impegna a ,dar corso al Pro!jrélm:ma cji inserjrnento cosltbrn~; previsto Iii premessa e, in
"

caso dieventlÌalidifficoltàch~ PQss.an.o CQlllptomeUere te~mo del 'percorso diinserimehto, a darne
. .. . ,~" .

immediata ségnalazione come previsto dall'arl.3.

In ça~o di insorg!=lnza di sigrlificatlve variazioni ir:JéCèntr "organizzazione e fe caratteristiche dell'azienda

durante li Per'iodo di vigenza dellacO'hvi:!nzione, il datore dilavaro stesso può pre~entare una richiesta di
, ..' . .

rriodifiç-g del programmaoccupaZlohalè, supportata da analitica e circ:ostanziata relazione da cui emergano

·con ,çliiarezzà le motivazioni e- i presupposti chegiustmcano t'aie richies.ta.• Valut.ate 1,8 ragioni e sentito

eventualmente il parete bel Comitato Tecnico, il serviziQ compelen~e puoconcordare con il datore di lavoro

lIrl .nuovo programma;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni qi a'ssunzione,qua(òr~: siano accertale caUse imputabili

èscliJSivamèhlèal datore di lavoro, la Giurlfa Regione della Campania D.irezione.-Generale StJ1100. attiverà,

nei confronti dello stesso, la proceduradell'aw'iamento numerico -attraVerso- j'avviso pubblico elo la

preselezionE;!, cOme disposto dar 'O.lgs 15112015. L'azi'ehda sarà tenuta ad é!dempiere agli obbligh!. previsti

qalla L. 68/99 entro i termini ordinari.

Qualora ('Azienda noli rispetti i suddetti termini, l'Ufficio del_ Collocamento Mirato procede conia

se9nalazibne:all'organo competente INL.., DirezIone Territoriale dei Lavoro (OrL), finalizzata aU'applicazione

delie sarlzionl pre~iste dall'art. 15 della L. 68/99; condecorrehza dalla data In cui .ii :disabile è considerato in

'. forza al datore <ii lavQro stesso sulla base della convenzione stipulata e per I.'interaquola di riserva.. ..,

Artlcoloè7

Per tultéj la. durata della presente torwenzione il datore di l,avaro èdéJ rilenersjoltemperanté rispetto agli

obblighi previsJi daila L. 68/99.0. comunque l'a~ienda fi~lllla tom:irla rispetto aWaliqllotà previslàdalla legge,

limitatamente ai posti inclusi nel·programma evidenz.iato ih premèssa.
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Articq!Q 9

Nel caso -in clii li ll1aricato rispetto degli impegni di assunzione oi"ig!iliésclusivamentè d.alla manca\a

attiyaziqne d~1 datore di la"Oro, nei c'onfrorifj deU6stesso potranno essere !,!pplicate le sanzioni

{\)f\ r9A-.

.Artico/aS

I termini della presente· .CotlVenzlorte potranno essere modificati, consordemen{é, $U dehiesta di clàscuno dei

,due contraenti; iielc~isi in cui vengano a modificarsioggeltiVamenle le. condizioni che darino origine alla

convenzione ti nel caso in clii si ritenga di apportare modifiche mlgliOi'ative ai presente programma di

inserimento.';

Q!Jalora durante l'attuazione .delprogtamma dlinserirhento lavorativo o~metto della convenzione,

intervengano. ;ève/iti _che, :per previsioneleglslaliva o afTllJ1lnistraJivGl,conflgurlna ipotesi dl sospensione degli

obblighi al assunzIOne di soggetti apPC!rtenenU alll;l categorie protefie, anche i'attuazlone della convenzione

deve intendersi sospesa.

. La presente canven~iqne potrà inoltre 'essere modificata nel caso ìhculcamblamentisignlficé!tivi vengano. ,
previsti da nl!Ovec!l~poslzi.onir:1ormative.
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,.~~f!linistrqtiv~prE;!vist.e dall'art. 15 co. 4 della L. 6~/99i a far da~a dalla presentazloné della proposta di

convenzione.
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Articolo 10
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Per quanto non espressamente Indicafo he.ila' pre$!=ìnte·cqnvenzione, si fa riferimento. alle norrneet aUe

disposizioni vigenti,

Perl'azi~flda

tiit RélJfresent .~t~delegato

~ {ì ..· ..'
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If.·,'. Per la G~~nta Regi~ne den~: c~m~~ni~.
.• .... II DIrigente UOD 501110 admtenm

·."_ oou•••aFailirllbo

".0- _.\.'.: .... ~._'_ •••••• ,' •



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
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L. cogesasrla ru ba@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 CACEDlsrl cacedi@pec.it

9
Cytec srl cytec.srl@legalmail.it

10 Gioma srl gioma.srl@legalmail.it

11 Protecno Impianti srl protecnoimpianti@certemail.it




