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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 19 

Gara [2/L/2019 - AOU19.1901L] - Adeguamento strutturale del “Dipartimento di eccellenza 

di medicina molecolare e biotecnologie mediche” - edificio 19 torre biologica - complesso 

Cappella Cangiani (piani 1°, 2°, 4°, 7° ed 8°)” CIG. 7965085413, da aggiudicarsi mediante 

procedura aperta con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis dell’art. 36 del Codice dei 

Contratti (D.lgs. 50/2016). 

L’anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 11.15 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 è riunito il Seggio di gara, nominato con 

Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 875 del 01/10/2019 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; 

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare; 

- all’apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 
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assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 1230 del 17.12.2018.        

Tanto premesso, il Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito 

web di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All. 1 al presente verbale) 

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 i fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica. 

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

economici. 

 Preliminarmente, il Seggio di Gara procede allo scioglimento di alcune riserve disposte nei verbali 

delle sedute pubbliche precedenti, in particolare:  

- verbale n. 12 della seduta pubblica del 12/11/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

FERRARO s.p.a.;  

- verbale n. 13 della seduta pubblica del 13/11/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

A.T.I. GISAM COSTRUZIONI SAS /IMPIANTISTICA VESUVIANA; 

- verbale n. 14 della seduta pubblica del 18/11/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

COST.EL.S.R.L; 

- verbale n. 16 della seduta pubblica del 22/11/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

A.T.I. NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L./CREA.MI S.R.L. 

Pertanto, il Seggio procede alla lettura della documentazione allegata alla nota dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori e Immobili del 12/12/2019 (All. 2). 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente FERRARO s.p.a., il 

Seggio di Gara, visto il DGUE prodotto con le integrazioni richieste in riferimento alle ipotesi di 

liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale, scioglie la riserva 

disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente A.T.I. GISAM 

COSTRUZIONI SAS /IMPIANTISTICA VESUVIANA, il Seggio di Gara, viste le integrazioni 

richieste in merito alla dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I. e alla copia dei modelli F23 

relativi al pagamento dell’imposta di bollo, scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo 

il concorrente al prosieguo della gara. 
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Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente COST.EL.S.R.L, il Seggio 

di Gara, visto il nuovo PASSOE prodotto (8555-9965-9054-4128) contenente anche l’indicazione 

del subappaltatore, scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al 

prosieguo della gara. 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente A.T.I. NEW GROUP 

INFRASTRUTTURE S.R.L./CREA.MI S.R.L., visionata la documentazione prodotta dal 

concorrente NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. in relazione alla commissione di gravi 

illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), chiarisce che la richiesta di soccorso 

istruttorio non riguardava l’impresa mandataria, bensì l’impresa mandante CREA.MI SRL con 

riferimento a quanto dalla stessa dichiarato nel proprio DGUE a pag. 9 relativamente alla 

commissione di  gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice. Alla luce  

di ciò si ritiene che, ad oggi, non risulta sciolta la riserva disposta nella seduta del 22/11/2019 

invitando il concorrente fornire chiarimenti in ordine alla dichiarazione, resa a pag. 9 nel DGUE 

presentato dalla mandante CREA.MI SRL, in risposta alla domanda “l’operatore economico si è 

reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5, lett. c) del codice, 

producendo tutta la documentazione necessaria all’adozione delle successive determinazioni del 

Seggio di Gara. 

A questo punto, il Seggio riprende l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti 

che hanno presentato nei termini l’offerta, come da elenco riportato nel verbale n. 1 del 03.10.2019. 

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: 

 

133. R.T.I.  TEDIL S.r.l. - CIRO PERNA S.r.l. (TEDIL S.R.L.*, CIRO PERNA S.R.L) 

(PASSOE 3110-0043-9486-6669) 

TEDIL S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

CIRO PERNA S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandataria intende subappaltare smaltimento, amianto, opere di demolizione, impianto di 

condizionamento, impianto sprinkler e impianto idrico-sanitario fino a quanto consentito per Legge. 
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La mandante intende subappaltare l’impianto di condizionamento fino a quanto consentito per 

Legge 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

134. R.T.I. S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L./N.E.C. S.R.L./ELETTROSUD S.N.C. (N.E.C. 

SRL, ELETTROSUD S.N.C., S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.*) 

(PASSOE 4415-3919-9690-6407) 

S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

N.E.C. S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

ELETTROSUD S.N.C. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OG1, OG11 (equipollente 

alle categorie OS30, OS28 e OS 3) nei limiti consentiti dalla Legge e dal Bando di Gara. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

135. R.T.I. ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI DILETTA & C. (PIEMME APPALTI 

S.R.L., CONSORZIO STABILE SANTA RITA, ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI 

DILETTA & C.*) 

(PASSOE 1640-9501-0830-1983) 

ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI DILETTA & C. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

PIEMME APPALTI S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

CONSORZIO STABILE SANTA RITA 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni come risultanti dalla dichiarazione di impegno a 

costituire l’ATI (allegato 3 al presente verbale). 

Il Seggio di gara rileva che il CONSORZIO STABILE SANTA RITA ha designato, quale impresa 

consorziata esecutrice dei lavori, la SOCIETÀ GESTIONI LAVORI S.R.L. 
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Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre in formato .pdf, firmato 

digitalmente, i seguenti documenti, atteso che gli stessi sono stati prodotti in formato .doc: 

- Modello S; 

- DGUE della mandataria; 

- Modello B1 della mandataria. 

 

136.   R.T.I. SARA COSTRUZIONI S.R.L (CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI 

S.R.L., SARA COSTRUZIONI S.R.L*) 
 

(PASSOE 0690-9126-3232-4288) 

SARA COSTRUZIONI S.R.L 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandataria intende subappaltare le categorie OG1, OS30, OS28 e OS3 ai sensi della normativa 

vigente. 

La mandante intende subappaltare le opere di cui alle categorie OS28, OS30 e OS3 nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

Il Seggio di Gara alle ore 13:10 sospende la seduta che viene ripresa in data odierna alle ore 14:00. 

 

137. R.T.I. EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (EDILTECNICA DI COPPETO 

VINCENZO*, S.I.TEC. SRL) 

(PASSOE 2705-0625-4985-4283) 

EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

S.I.TEC. S.R.L 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandataria intende subappaltare le lavorazioni come risultanti dalla dichiarazione resa nella 

sezione D del DGUE (allegato 4 al presente verbale). 

La mandante intende subappaltare le opere ricadenti nelle categorie OG11-OS30/OG11-

OS28/OG11-OS3/OG11 nei limiti di Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di: 
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- indicare il nominativo del subappaltatore per le categorie oggetto di subappalto indicate 

dalla mandante, atteso che trattasi di subappalto necessario; 

- produrre il DGUE del subappaltatore per le categorie oggetto di subappalto indicate dalla 

mandante, atteso che trattasi di subappalto necessario; 

- integrare il PASSOE prodotto con quello del subappaltatore per le categorie oggetto di 

subappalto indicate dalla mandante e/o produrre un nuovo PASSOE per il subappaltatore 

per le categorie oggetto di subappalto indicate dalla mandante, atteso che trattasi di 

subappalto necessario; 

- produrre il modello B1 della mandante in conformità a quello messo a disposizione della 

Stazione Appaltante fra gli atti di gara, atteso che quello prodotto è difforme da quest’ultimo. 

 

138. R.T.I. GI.VI. COSTRUZIONI SRL (SOC. EL.C.I. IMPIANTI, GI.VI. COSTRUZIONI 

SRL*) 

(PASSOE 3797-8041-3705-8124) 

GI.VI. COSTRUZIONI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

SOC. EL.C.I. IMPIANTI 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandataria intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella cat. OG1 nei limiti del 30%. 

La mandante intende subappaltare le opere riconducibili alle categorie scorporabili OS30, OS28                  

e OS3 nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

139. F.LLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL - TIA SRL (TECNOLOGIE DI 

IMPIANTISTICA APPLICATE S.R.L., F.LLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL*) 

(PASSOE 7289-9231-6943-2430) 

F.LLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 
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Il concorrente intende subappaltare le parti di noli a freddo/caldo di gru elevatori o automezzi per 

spostamenti in quota minore al 30% del limite consentito di Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di precisare il ruolo della società AMORINI 

GIOVANNI IMPRESA indicata nella parte II, sezione A, del DGUE della mandante, atteso 

che nella dichiarazione di impegno prodotta in gara si fa esclusivo riferimento alle società 

TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE S.R.L. e F.LLI ERRICHIELLO 

COSTRUZIONI SRL. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 15:42 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 15:50 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Giulio Perrella (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


