
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 1

Gara [2-L-2018 - MSAOO.1710L] - Lavori per l'abbattimento delle

barriere architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a.,

ripristino pavimentazione, sostituzione porte REI e di rilevatori

incendi, ripristino impianto smaltimento acque reflue e rete idrica -

Complesso M.S.A. CIG. 7748139E8F; CUPo E61E17000120005, 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 17 del

mese di Maggio alle ore 9: 15 presso i locali dell' Ufficio Gare e Contratti

per Lavori ed Immobili, 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 nO 393

del 10.05.2019 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 verificare 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;
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- 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: Sig. Giulio Perrella;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;

assistito da me, Antonia Nastri, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con

Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1781 del

20.11.2009.

Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede ad accedere al Sistema

collegandosi al sito www.acquistimetepa.it ed il Presidente effettua

l'accesso tramite le proprie credenziali. Il Presidente accede alla gara

indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità "comunicazione con i

fornitori", comunica l'apertura della seduta pubblica. Si dà atto che nella

stanza in cui si svolge la seduta non sono presenti delegati degli operatori

economici.

Il Seggio verifica nella sezione telematica "buste presentate" che, entro il

termine fissato nel bando di gara per il giorno 09.05.2019 alle ore 12.00,

sono pervenute, tramite il Sistema, n. 13 offerte come da elenco allegato

(ali. 1).

Il Seggio procede pertanto all' apertura delle buste amministrative

telematiche ed all'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta

seguendo l'ordine di ricezione delle stesse come risulta dal predetto elenco.

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:

2



1. CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA S.R.L.,

CONSORZIO STABILE TELEGARE*)

(PASSOE: 2497-8136-5356-6476)

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?", dichiarando di

essere una microimpresa; l'impresa consorziata designata per l'esecuzione

dei lavori alla medesima domanda ha banato la casella "SI" senza ulteriori

specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie

OGIl e OG1, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, ad eccezione di

quelle di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre la

dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, in

relazione alla ricevuta del versamento del contributo ANAC effettuato a

mezzo della rete dei tabaccai abilitati, secondo quanto prescritto all'art. 4,

punto A5), lettera b), dell'elaborato "Norme di gara".

2. LOMBARDI S.R.L.

(PASSOE: 5439-4101-9920-2858)

Il concorrente non intende autorizzare, qualora un partecipante alla gara

eserciti la facoltà di accesso agli atti, il rilascio della copia della propria

offerta tecnica, per le motivazioni richiamate nel modello Bl presentato.

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 nella misura prevista per legge

dell'importo di contratto le seguenti lavorazioni: Casseforme, Murature,

Intonaco, Pavimentazione e Rivestimenti, Impianto elettrico, Impianto

idrico/sanitario, Posa in opera di ascensore.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di integrare

espressamente la garanzia provvisoria prodotta con le seguenti previsioni di

cui all'3 dell'Elaborato "Norme di gara":

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante.

3. G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

(PASSOE: 2393-1971-7486-5599)

Il concorrente dichiara che intende ricorrere all' avvalimento utilizzando i

requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria IMPRECAL s.r.l..

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 non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre la

dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, In

relazione alla ricevuta del versamento del contributo ANAC effettuato a

mezzo della rete dei tabaccai abilitati, secondo quanto prescritto all'art. 4,

punto A5), lettera b), dell'elaborato "Norme di gara".
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4. AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (SOC.

EL.C.I. IMPIANTI, AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA

CONSORTILE*)

(PASSOE: 5926-0589-7287-4155)

n Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello DOVE,

ha barrato la casella "NO" in risposta alla domanda: "L'operatore

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

dichiarando di essere una grande impresa; l'impresa consorziata designata

per l'esecuzione dei lavori alla medesima domanda ha barrato la casella

"SI" senza ulteriori specifiche.

n concorrente intende subappaltare ogni tipo di lavorazione rientrante nelle

seguenti categorie, nei limiti di legge: Categoria prevalente 00Il, categoria

scorporabile 001.

n concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre la

dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, in

relazione alla ricevuta del versamento del contributo ANAC effettuato a

mezzo della rete dei tabaccai abilitati, secondo quanto prescritto all'art. 4,

punto A5), lettera b), dell'elaborato "Norme di gara".

5. COSTRUZIONI VITALE SRL

(PASSOE: 3998-6244-9196-9507)

n Seggio rileva che il concorrente, nella parte II sez. a) del modello DOVE,

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

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?" dichiarando di

essere una piccola/media impresa.

n concorrente intende subappaltare le opere relative alla categoria

prevalente 0011, nei limiti consentiti dalla legge (30%), nonché le opere
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relative alla categoria scorporabile OG1, nei limiti consentiti dalla legge

(30%).

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

6. PRAVIA SRL - COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA SRL

(PRAVIA SRL*, COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA SRL)

(PASSOE 0180-8642-7602-2820)

Il Seggio rileva, dalla dichiarazione di impegno prodotta, che si tratta di

costituenda A.T. I. mista tra le società Pravia s.r.l. (capogruppo) e Costruzioni

Edili Pasquale Frezza s.r.l. (mandante).

Il Seggio rileva altresì che entrambe le società della costituenda A.T.I., nella

parte II sez. a) del modello DGUE, hanno 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 Presidente, tramite la funzionalità "comunicazioni con i fornitori",

comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore 12:27.

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:35.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco i f(\

Componente: Sig. Giulio Perrella

Componente: Sig. Zaccaria Sansone \}.Q~"--~
L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU O

Antonia Nastri ~~
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ELENCO CONCORRENTI

DATA
DENOMINAZIONE CONCORRENTE PRESENTAZIONE

OFFERTA
1 CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA S.R.L.,

CONSORZIO STABILE TELEGARE*) 07/05/201915:29:33
2 LOMBARDI S.R.L. 08/05/2019 12:54:22
3 G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 08/05/2019 18:38:34
4 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 09/05/2019 09:40:44

(SOC. EL.C.I. IMPIANTI, AR.CO. LAVORI SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE*)

5 COSTRUZIONI VITALE SRL 09/05/2019 10:02:50
6 PRAVIA SRL - COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA SRL

(PRAVIA SRL*, COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA 09/05/201910:16:59
SRL)

7 EDILEM 09/05/2019 10:35:57
8 FALCO GROUP SRL 09/05/201911:03:13
9 C.M.G. S.R.L. 09/05/2019 11 :04:17
lO CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO STABILE

OSCAR*, GESIM SRL) 09/05/201911:08:20
11 P.&C. SRL 09/05/201911:29:48
12 OMEGA IMPIANTI S.R.L. 09/05/201911:33:55
13 OMNIA SERVITIA S.R.L. 09/05/2019 Il :35:33




