
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 3

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, 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 20 del mese di Giugno alle ore 09.31 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 dali 'elaborato "Norme di Gara";

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ave necessario;

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte,'

- ali '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, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto

del Direttore Generale n. 1230 del 17.12.2018.

Il Seggio, preliminarmente, prende atto della nota del 20.06.2019 (alLI) con la quale è stato

dato atto, fra l'altro, 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.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 ifornitori", comunica l'apertura della seduta pubblica.

Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la seduta è presente il sig. Giovanni Del Peschio

delegato dal legale rappresentate della "G.A. Impianti Tecnologici s.r.l." (alI. 2 Delega).

Successivamente, il Seggio di Gara, ai fini dello scioglimento delle riserve disposte nelle

sedute pubbliche del 17.05.2019 e del 30.05.2019, procede all'esame della documentazione

trasmessa nei termini dai concorrenti di seguito indicati ed allegata alla predetta nota del

20.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili:

- dal concorrente AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (SOC.

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

PEe del 20.05.2019 in riscontro alla nota prot. n° 51369 del 20.05.2019 dell' Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili;

- dal concorrente CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA S.R.L.,

CONSORZIO STABILE TELEGARE*) tramite piattaforma telematica in data 21.05.2019 in

riscontro alla nota prot. nO 51370 del 20.05.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili;

- dal concorrente LOMBARDI S.R.L. tramite piattaforma telematica in data 21.05.2019 in

riscontro alla nota prot. nO 51371 del 20.05.2019 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili,'
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prosieguo di gara.

- dal concorrente G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL tramite piattaforma telematica in

data 21.05.2019 in riscontro alla nota prot. nO 51372 del 20.05.2019 dell'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili;

- dal concorrente OMEGA IMPIANTI S.R.L. tramite piattaforma telematica in data

04.06.2019 in riscontro alla nota prot. nO 57019 del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti

per Lavori e Immobili;

- dal concorrente EDILEM tramite piattaforma telematica in data 04.06.2019 in riscontro

alla nota prot. nO 57020 del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili,'

- dal concorrente FALCO GROUP SRL tramite piattaforma telematica in data 03.06.2019

in riscontro alla nota prot. n° 57021 del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori

e Immobili;

- dal concorrente C.M.G. S.R.L. con PEe del 10.06.2019 in riscontro alla nota prot. n° 57022

del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili;

- dal concorrente CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO STABILE OSCAR*,

GESIM SRL) tramite piattaforma telematica in data 04.06.2019 in riscontro alla nota prot.

n° 57023 del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili;

- dal concorrente P.& C. SRL tramite piattaforma telematica in data 03.06.2019 in riscontro

alla nota prot. nO 57024 del 03.06.2019 dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili,'

- dal concorrente OMNIA SERVITIA S.R.L. tramite piattaforma telematica in data

04.06.2019 in riscontro alla nota prot. nO 57025 del 03.06.2019 dell' Ufficio Gare e Contratti

per Lavori e Immobili;

Il Seggio procede all'esame di tale documentazione.

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio in merito alle predette riserve

disposte nelle sedute pubbliche del 17.05.2019 e del 30.05.2019 in capo ai sopra indicati

concorrenti.

Il concorrente AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (SOC. EL.C.I.

IMPIANTI, AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE*) è ammesso al

3 \/'b ~



Il concorrente CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA S.R.L., CONSORZIO

STABILE TELEGARE*) è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente LOMBARDI S.R.L. è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente OMEGA IMPIANTI S.R.L. è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente EDILEM è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente FALCO GROUP SRL è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente C.M.G. S.R.L. è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO STABILE OSCAR*,

GESIM SRL) è ammesso al prosieguo di gara.

Il concorrente P. & C. SRL è ammesso al prosieguo di gara.

Il conCOlTente OMNIA SERVITIA S.R.L. è ammesso al prosieguo di gara.

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

della seduta pubblica alle ore 09.44.

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 09.55

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Andrea Di Palma

Componente: Sig. Zaccaria Sansone

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUT
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Componente: Sig. Giulio Perrella
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