
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 3

Gara [1/L/2018 - PGRA v'1703L] -"Rifacimento impermeabilizzazione,

interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni,

miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi,

smaltimento amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina". CIG.

773305922A, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 e 13

del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 10,00

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 é riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della

Ripartizione Attività Contrattuale n. 306 del 18/04/2019 e preposto, ai sensi

dell' art. 5 dell'elaborato "Norme di Gara":

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente

presentate;

- alla apertura, attraverso il Sistema, della "Documentazione

amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata,'

- a vertficare la presenza della documentazione amministrativa richiesta

nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall 'elaborato "Norme

di Gara";

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario,'

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare.



Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Dott. Orvieto Matonti;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;

assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1230 del 17/12/2018.

Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la seduta non sono presenti

delegati di operatori economici concorrenti.

Il Seggio, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito

web di Ateneo e sul portale www.acquistinretepa.it. dell'Avviso relativo

alla seduta pubblica di data odierna (nota del 16/0512019 ali. 1) procede in

via preliminare, allo scioglimento della riserva disposta nel verbale di gara

n° 1 della seduta pubblica del 30/04/2019 nei confronti del concorrente

A.T.I. Minerva Restauri s.r.l. - La Titano Edilizia s.r.l..

Il Seggio, dopo aver esaminato la documentazione inviata a mezzo p.e.c.,

allegata alla predetta nota del 16/05/2019, dal summenzionato concorrente,

accerta la regolarità della integrazione e scioglie la riserva disposta in

precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara.

Successivamente il Presidente accede al Sistema collegandosi al sito

www.acquistinretepa.it effettuando l'accesso tramite le proprie credenziali.

Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità

"comunicazione con ifornitori", comunica l'apertura della seduta pubblica.

Il Presidente dà atto nell'apposita sezione note del concorrente A.T.I.

Minerva Restauri s.r.l. - La Titano Edilizia s.r.l. dello scioglimento della

predetta riserva.

Il Seggio riprende, quindi, l'esame della documentazione amministrativa dei

concorrenti che hanno presentato nei termini l'offerta, come da elenco

riportato nel verbale n. 1 del 30/04/20219.
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( 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:

15. ING. ANTONIO BUONO S.R.L.

(PASSOE 2811755821373934)

Il Seggio rileva che il concorrente. nella pmie 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 subappaltare le lavorazioni appartenenti alla

categoria OG2 entro il limite del 30% come per legge nonché le lavorazioni

appartenenti alla categoria OGIl entro il limite del 30% come per legge.

Il concorrente è ammesso con riserva al fine di rendere la dichiarazione di

cui al punto 6.3 del modello Bl in quanto omessa nella dichiarazione

prodotta agli atti.

16. COSTRUZIONI VITALE S.R.L.

(PASSOE 0825296781178401)

Il Seggio rileva che il concorrente. nella palie 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?" dichiarando di

essere piccola/media impresa.

Il concorrente intende subappaltare le opere relative alla categoria

prevalente OG2 nei limiti consentiti dalla legge del 30% nonché le opere

relative alla categoria scorporabile OG Il nei limiti consentiti dalla legge del

30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.
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17. VALENTINO GIUSEPPE S.R.L.

(PASSOE 4610770723594783)

Il Seggio rileva che il conCOlTente. 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 subappaltare le categorie OGIl e OG2 nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Il conconente è ammesso al prosieguo.

18. GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L.

(PASSOE 4220578325394155)

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 le categorie OG2 e OGIl nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Il conconente è ammesso al prosieguo.

19. CONSORZIO STABILE INFRATECH (C.M.S. S.R.L.,

INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. *)

(PASSOE 2517068150168929)

Il Consorzio indica preliminarmente come impresa esecutrice dei lavori la

società "C.M.S. S.r.l." in caso di aggiudicazione.

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.
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Il concorrente intende subappaltare le opere rientranti nella categoria

prevalente 002 nella misura del 30% nonché le opere rientranti nella

categoria scorporabile 00Il nella misura del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

20. G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.

(PASSOE 8135298974160612)

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

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 non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di integrare la

documentazione riguardante l'applicazione delle riduzioni ex art. 93 del

Codice con la dichiarazione, da parte del titolare o legale rappresentante o di

chi ha il potere di rappresentanza, di conformità all' originale ai sensi

dell'art. 19 e 38 co. 3 del DPR 445/2000.

Il Presidente tramite la funzionalità "comunicazione con i fornitori",

comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore 13,05.

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13,15.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco \(i I"l",-Uf'\\À.O \):, \1W\ w

Componente: Dott. Orvieto Matonti . ~nQ~;J
Componente: Sig. Zaccaria Sansone 9~~$-~

L'UFFICIALE ROOANTEjlS~TITU .()~r--:------

Dott. Andrea Di Palma /: 0 ',,6,)~
t /
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