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Verbale di gara

GARAATNEO.1754L- LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE GUASTE ECONVERSIONE
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VERBALE
SEDUTA PUBBLICA DEL 21.11.2018
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L'anno duemiladiciotto, addì 21 novembre, alle ore 09.30 nella Sala Riunioni sita al 6° piano di
Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G.c. Cortese n. 29 - Napoli, ai sensi
del nuovo 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
1/ ATNEO.1754L - Lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste e conversione gruppi termici
da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali termiche termofrigorifere presenti negli edifici
di competenza territoriale del/'UTAC3 - CIG 7621086F18 1/ costituita da:

Non sono presenti, alla seduta pubblica, rappresentanti legali delle ditte invitate ad assistere
all'esperimento di gara a mezzo pec.

Scopo della presente riunione è l'insediamento della Commissione al fine di effettuare la verifica
della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta e l'apertura delle offerte per
l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

PREMESSO

• che risulta la necessità di eseguire alcuni lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste
e conversione gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali
termofrigorifere presenti degli edifici di competenza territoriale deIl'UTAC3;

• che ai fini dell'affidamento dei lavori di cui sopra, con lettera di invito prot. 88868 del
27/09/2018, sono state invitate a presentare la propria offerta le seguenti Ditte:

Laura Battelli

Raffaele Del Mondo

Giovanni Rescigno

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE
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Co. Ge. Pio Costruzioni Generali Piemonte srl;

Pio Vino Costruzioni sas di Piccolo Vincenzo;

Costruzioni Santoro Srl;

Archivolto Srl;

P.D. Costruzioni SrI;

Rodontini Marco Costruzioni Srl;

S.E.A. Costruzioni Srl;

Carla 80 soc. coop.;

Egeo Costruzioni Generali Srl;

Edil Saggese Srl;

Piemme Appalti Srl;

PRO.R.EDIL. SrI;

Alcor Soc. coop.;

Etra Costruzioni Srl;
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Verbale di gara

Meridiana Servizi Spa;

Costruzioni Meo Srl;

Impresa Edile Zaccariello Vincenzo;

Impresa Carandente Gennaro;

Soc. Coop. La Santalucia 78;

Russo Santo Srl.

RILEVATO

che entro il termine prefissato del 15.10.2018, alle ore 12,00, (15 0 giorno a datare dal ricevimento
della lettera d'invito inviata a mezzo pec), risultano pervenute le offerte delle Ditte di seguito
elencate:

Egeo Costruzioni Generali Srl;

Carla 80 soc. coop.;

Piemme Appalti SrI; \b
S.E.A. Costruzioni Srl; J~/

Russo Santo Srl;

Etra Costruzioni Srl;

PRO.R.EDIL. Srl;

Alcor Soc. coop..
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La Commissione
PROCEDE

all'apertura dei n° 8 (otto) plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo
dell'offerta, e precisamente:

Modello A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione (in alternativa SOA o
copia conforme);
Modello B - domanda di partecipazione con dichiarazioni
eventuale subappalto);
Modello B1- dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;
Modello B2 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti cessati da carica;
Modello C- dichiarazione sostitutiva camera commercio
Cauzione ex art.93 D.Lgs 50/2016;
Modello E- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
Modello F- dichiarazione di conformità agli originale dei documenti presentati;
PASSOE;
Attestato di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC
Busta, sigillata con ceralacca, contenente l'offerta redatta in conformità alla "lista delle
categorie" .
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Verbale di gara

Ditta 8usta 8 Mod.A Mod.8 Mod. Mod. Dich. Mod.C Cauzione Dichiar Mod.E Mod.F PassOE H

N. ordine arrivo offerta req. 81 82 Subap. camera Sopral. tracciab Dich. Contr
(cessati comm Conf. ANAC

Doc.

Egeo Costruzioni si si si si no si si si si si si si si

Generali Srl;

Carla 80 soc. coop.; si si si si no no si si si si si si si

Piemme Appalti Srl; si si si si no si si si si si si si si

S.E.A. Costruzioni Srl; si si si si no si si si si si si si si

Russo Santo Srl; si si si si no no si si si si si si si

Etra Costruzioni Srl; si si si - no si si si si si si si si

PRO.R.EDIL. Srl; si - si si no no si si-(cd) si si si si si

Alcor Soc. coop.. si si si - si no si si-(cd) si si si si si

La Commissione, esaminata la documentazione amministrativa allegata alle offerte, ammette al
proseguimento della gara le seguenti n° 7 ditte:

Egeo Costruzioni Generali Srl;

Carla 80 soc. coop.;

Piemme Appalti Srl;

S.E.A. Costruzioni Srl;

Etra Costruzioni SrI;

PRO.R.EDIL. Srl;

Alcor Soc. coop.

La Commissione si riserva di ammettere al prosieguo della gara la Ditta Russo Santo Srl, in quanto
nella polizza fideiussoria presentata a garanzia della cauzione provvisoria non risulta espressamente
dichiarata lo rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e lo rinuncia
all'eccezione di cui al comma 2 dell'Art. 1957 C.c., come richiesto nella citata lettera di invito.
Per quanto sopra esposto la Commissione sospende i lavori e trasmette al Responsabile Unico del
Procedimento il presente verbale, affinché il medesimo proceda al soccorso istr~ torio ai sensi di
quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La Commissione conclude i lavori alle ore 12,00.

Del che è verbale.
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Verbale di gara

FI RM E

Laura Battelli

Raffale Del Mondo

Giovanni Rescigno

C
::J

<
CD
~

(J)

r-+
0,)--
o.
CD

(Q

(J)
r-+
C
Q
o.
::J
O,)

U
O
-+.
CD
O
CD
~

O
O

5 di 4

Pagina



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'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome Cognome luogo di nascita Data di Nella qualità di:
nascita

LAURA BATIELLI Napoli 30/05/1964 PRESIDENTE

RAFFAELE DEL MONDO Napoli 20/01/1975 COMPONENTE

GIOVANNI RESCIGNO Roccapiemonte (SA) 10/01/1959 COMPONENTE

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

ATNEO.1754L

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE GUASTE ECONVERSIONE GRUPPI

TERMICI DA GAS REFRIGERANTE R22 A GAS ECOLOGICO NELLE CENTRALI
Titolo intervento

TERMOFRIGORIFERE PRESENTI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA TERRITORIALE

DELL'UTAC3

C.I.G. 7621086F1B

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 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 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,

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dice bre 2000, I dichiar zone è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme ali o.toc ia, 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.


