
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

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 smaitimento acque

reflue e rete idrica - Complesso M.S.A. CIG. 7748139E8F; CUPo E61E1700012000S, 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 30 del mese di Maggio alle ore 9:23 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 n° 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;

a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

:V~ - ali 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

7j 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.

Il Seggio, preliminarmente, prende atto della nota del 30.05.2019 (all.l) con la quale è stato

dato atto della pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica in data odierna sul portale di

Ateneo e sulla piattaforma di negoziazione telematica nella sezione "comunicazioni con i

fornitori".

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

www.acquistinretepa.itediIPresidenteeffettual·accessotramitelepropriecredenziali.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 è presente il sig. Giovanni Tartaglia (C.I.

at2284594), per conto della G.A. Impianti, in virtù di delega sottoscritta da Graziani Antonio,

legale rappresentante della ditta (allegato 2 al presente verbale).

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

hanno presentato nei termini l'offerta, come da elenco allegato al verbale n. 1 del 17.05.2019.

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:

7. EDILEM

(PASSOE: 7656-7909-9614-9626)

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 BI 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.

Il concorrente non intende subappaltare.
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Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre la dichiarazione di

confOlmità 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".

8. FALCO GROUP SRL

(PASSOE: 1738-8320-5033-5676)

Il Seggio rileva, dalla dichiarazione di impegno prodotta, che si tratta di costituenda A.I.I.

verticale tra le società Falco Group srl (capogruppo) e Consorzio Stabile MARR S.C.A

R.L. (mandante). A sua volta la mandante, che agli atti dichiara di impegnarsi ad eseguire le

opere della categoria prevalente, ha indicato quale consorziata esecutrice la società LARA

GROUP s.r.l.. La società capogruppo, dal canto suo, si impegna ad eseguire i lavori della

categoria scorporabile e dichiara altresì di voler fare ricorso, per la categoria scorporabile,

all'avvalimento con il Consorzio Stabile MARR S.C.A R.L.

Il Seggio rileva che sia il capogruppo che la mandante, 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.

Inoltre il concorrente intende subappaltare sia le opere relative alla categoria scorporabile

OG1 che le opere relative alla categoria prevalente OGIl, entrambe nei limiti consentiti dalla

legge (30%).

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.

9. C.M.G. S.R.L.

(PASSOE: 3769-8347-3348-2018)
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Il Seggio rileva preliminarmente che il concorrente ha prodotto la documentazione a Sistema

nelle varie sezioni in modo non conforme alle regole elencate dall'art. 4 dell' elaborato

"Norme di gara".

Il concorrente dichiara di voler fare ricorso all'avvalimento con la società AFIERO s.r.l., per

le opere della categoria 001, in quanto non in possesso della relativa qualificazione.

Il 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?" senza ulteriori specifiche.

Il concorrente non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva:

- di chiarire il ruolo della STEM s.rl., società indicata nel DOVE quale capogruppo di un' ATI

in cui il concorrente sarebbe mandante, dal momento che nel modello BI il concorrente stesso

dichiara di partecipare alla gara come impresa singola;

- integrare la garanzia fideiussoria, non sottoscritta digitalmente ma prodotta come copia

informatica di documento analogico, mediante attestazione di conformità all'originale resa da

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.

82/2005), ovvero apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio

o da pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005),

ovvero, in alternativa, produrre:

1) nuovo documento informatico ai sensi dell'art. 1, letto p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il

garante, ovvero

2) duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005,

secondo quanto disposto dall'art. 3, pago 18, dell'elaborato "Norme di gara".

10. CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO STABILE OSCAR*, GESIM

SRL) ~
(PASSOE: 9401-1074-6819-6230) ~ \n
Il concorrente indica quale consorziata esecutrice la società GESIM s.r.l.
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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 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".

11. P.& C. SRL

(PASSOE: 9531-5771-5965-5077)

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 subappaltare i lavori riconducibili alle categorie OG1, III, ed 00Il, III,

nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs 50/2016.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di integrare la garanzia provvisoria

prodotta con la dichiarazione del garante dalla quale risulta il potere in capo al soggetto

sottoscrittore di impegnare l'Ente garante.

12. OMEGA IMPIANTI S.R.L.

(PASSOE: 2148-7117-2444-4165)

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 subappaltare ''parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente

DGIl per un importo non superiore al 30% della categoria stessa ad imprese qualifìcate,

quali parte parti dell 'impianto idrico-sanitario e dell 'impianto antincendio; parte delle opere

appartenenti alla categoria scorporabile DGl per un importo non superiore al 30% della
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categoria stessa ad imprese qualificate, quali demolizioni, rimozione e scavi, intonaci e

tinteggiatura, pavimentazioni e controsoffitti, opere murarie".

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";

- di trasformare in formato pdf e firmare digitalmente la dichiarazione (relativa alla garanzia

provvisoria) dalla quale risulta il potere in capo al soggetto sottoscrittore di impegnare l'Ente

garante;

- di trasformare in formato pdf e firmare digitalmente la dichiarazione (relativa alla garanzia

provvisoria) di impegno a rinnovare la garanzia per l'ulteriore periodo di 300 giorni.

13. OMNIA SERVITIA S.R.L.

(PASSOE: 3509-6460-5884-8973)

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.

Il concorrente si riserva la possibilità di subappaltare "tutte le lavorazioni oggetto di appalto

di cui alle categorie DGl e DGIl [... ] nel rispetto delle quote di subappalto stabilite per

legge".

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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Il Presidente, tramite la funzionalità "comunicazioni con i fornitori", comunica la chiusura

della seduta pubblica alle ore 12:55

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13 :00.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco .~ b: )--(.1\0- G

Componente: Sig. Giulio Perrella1 ..m
Componente: Sig. Zaccaria Sansone '\J\J~~G-~~

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU

Antonia Nastri

7





· ~61~Q~

UNIVERSfTÀ DEGLI STUDI 01 NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

Al Presidente del Seggio di Gara

Oggetto: 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 E61E1700012000S.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, per gli adempimenti di competenza, si dà
atto che della seduta in data odierna del Seggio di Gara è stato pubblicato l'avviso sul portale di
Ateneo in data 27.05.2019 ed in pari data sulla piattaforma di negoziazione telematica nella sezione
"comunicazioni con i fornitori". Si allegano l'avviso pubblicato della seduta pubblica del Seggio di
Gara e la mail dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza di pubblicazione del predetto
aVVISO.

Napoli, 30.05.2019
Il Capo

Dot
ad interim
a Maio





" UNIVERSffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER-ICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

AVVISO SEDUTA PUBBLICA SEGGIO DI GARA

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 E61E1700012000.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si informa che il Seggio di Gara SI rIumra
il giorno 30.05.2019, alle ore 09.00 - presso i locali dell 'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e
Immobili al IV piano della Sede Centrale di questa Università, sita in Napoli al Corso Umberto I
n. 40 bis - per il prosieguo dell'esame della documentazione amministrativa.

Napoli, 27.05.2019
F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indiri=zo PEC: gorecoli/ratli-MìJpec.unino.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di
PEC)
Per chiarimenti: Zaccaria Sansone Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390
Apcrtura al pubblico dcll'Ufficio c contatti tclcfonici dallc orc 9.00 allc orc 12.00
c il martcdl c il iovcdl anchc dallc orc 14.30 allc orc 16.30.





Re: Gara [2-L-2018 - M5AOO.1710L] - Lavori per l?abbattimento...

Oggetto: Re: Gara [2-L-2018 - MSAOO.1710L] - Lavori per I?abbattimento delle barriere

architettoniche, risana mento 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 E61E1700012000.

Mittente: Ufficio Relazioni con il Pubblico - Redazione Portale <daportale@unina.it>

Data: 27/05/2019, 14:35
A: garecontratti-li@unina.it

CC: "rossella.maio@unina.it" <rossella.maio@unina.it>

Return-Path: <daportale@unina.it>

Received: from Imtpproxyd (np-frontend2 [192.168.5.6]) by np-backend1 (Cyrus v2.3.14) with

LMTPA; Mon, 27 May 2019 14:35:33 +0200

X-Sieve: CM U Sieve 2.3

Received: from np-mta1.unina.it (np-mta1 [192.168.5.7]) by np-frontend2 (Cyrus v2.3.14)

with LMTPA; Mon, 27 May 2019 14:35:33 +0200

X-Sieve: CMU Sieve 2.3

Received: from leas1.unina.it (fmvip.unina.it [192.132.34.7]) by np-mta1.unina.it

(8.14.4/8.14.4) with ESMTP id x4RCZWjV025201; Mon, 27 May 2019 14:35:32 +0200

Received: from localhost (inbox.unina.it [192.132.34.41]) by leas1.unina.it with ESMTP id
x4RCZWsQ030461-x4RCZWsR030461; Mon, 27 May 2019 14:35:32 +0200
Received: from 143.225.50.135 ([143.225.50.135]) by inbox.unina.it (Horde Framework) with

HTTP; Mon, 27 May 2019 14:35:32 +0200
ID-Messaggio: <20190527143532.55725gevz944pr4k@inbox.unina.it>

Disposition-Notification-To: daportale@unina.it
Referenze: <20190527140948.57215nm3dh1tof4c@inbox.unina.it>
In-Reply-To: <20190527140948.57215nm3dh1tof4c@inbox.unina.it>

Versione-MIME: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; DeISp=IYes"; format="flowed"

Content-Disposition: inline

Content-Transfer-Encoding: 8bit
Agente-Utente: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.3.8)

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/-/18752741-2
l-2018-msa00-17101 e all'albo ufficiale (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale)
con N.R. 3364/2019

Saluti

URPT
Settore Redazione Portale di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I - 80138 - Napoli
Tel. 081 2537225 1 081669975

Quoting garecontratti-li@unina.it:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si trasmette, in allegato,
l'avviso della seduta pubblica del Seggio di Gara - prevista per il 30.05.2019,
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Re: Gara [2-L-2018 - MSAOO.1710L] - Lavori per l?abbattimento...

alle ore 09.00 - da pubblicare sull'Albo on line di Ateneo, nonché nella sezione
Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Si chiede cortesemente di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti

Zaccaria Sansone
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Tel. 0812537349
fax 0812537390
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