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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 20 

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 duemilaventi il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 09:30 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; 

 



2 

 

 

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 è presente, per la società Mar. Sal. Restauri 

S.R.L., il Sig. Giovanni Del Peschio, per delega del Legale Rappresentante Beatrice Romano (All. 

A al presente verbale). 

 Il Seggio di Gara procede allo scioglimento delle riserve disposte nei verbali delle sedute 

pubbliche precedenti, in particolare:  

- verbale n. 17 della seduta pubblica del 26/11/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

A.T.I. EDIL NAZIONALE S.R.L. /AVR IMPIANTI S.R.L.; 2) A.T.I. GENERAL 

COSTRUZIONI 89 S.R.L./ FIP S.r.l.; 3) A.T.I. GV COSTRUZIONI GENERALI SRL/ 

MIGEVI S.R.L.; 4) A.T.I.  OPERA IMPIANTI e COSTRUZIONI S.r.l./JUMBO SRL. 

- verbale n. 19 della seduta pubblica del 12/12/2019, nei confronti dei seguenti concorrenti: 1) 

A.T.I. NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L./CREA.MI S.R.L; 2) A.T.I. EDILTECNICA 

DI COPPETO VINCENZO / S.I.TEC. SRL; 3) A.T.I. ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI 

DILETTA & C. / PIEMME APPALTI S.R.L./ CONSORZIO STABILE SANTA RITA; 4) 

A.T.I. F.LLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL / TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA 

APPLICATE S.R.L. 

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

Contratti per Lavori e Immobili del 07/01/2020 (All. 2). 

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

S.R.L./AVR IMPIANTI S.R.L. il Seggio di Gara, esaminato il DGUE prodotto con le integrazioni 

richieste in riferimento alle dichiarazioni relative all’art. 80, co. 5, lettere a e b, del d.lgs. 50/2016, 

scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

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

COSTRUZIONI 89 S.R.L./ FIP S.r.l., il Seggio di Gara, viste le integrazioni richieste in merito al 
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subappalto contenuto nel DGUE della mandante e alla C.I. prodotta dal suo legale rappresentante, 

scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

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

COSTRUZIONI GENERALI SRL/ MIGEVI S.R.L., il Seggio di Gara, preso atto della 

dichiarazione relativa alla conferma della impresa subappaltatrice Costruzioni Generali Nicchio 

s.r.l., scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della 

gara. 

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

e COSTRUZIONI S.r.l./JUMBO SRL., il Seggio di Gara prende visione dei seguenti documenti: 1) 

DGUE, modello B1 e modello B2 dell’impresa mandataria OPERA IMPIANTI e COSTRUZIONI 

S.r.l., 2) la documentazione relativa all’avvalimento con l’impresa ausiliaria PISACANE s.r.l. così 

come prevista dall’elaborato “Norme di Gara”. Alla luce di quanto prodotto, il Seggio di Gara 

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, il Seggio di Gara, esaminata la documentazione 

relativa alla risoluzione contrattuale disposta nei confronti della società mandante, scioglie la 

riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

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

COPPETO VINCENZO / S.I.TEC. SRL, il Seggio di Gara, visionata la documentazione (DGUE e 

modello B1) relativa al subappaltatore indicato dal concorrente, la società RE.I.M. s.r.l. e preso atto 

del nuovo PASSOE (0504-6156-1092-0235) prodotto in gara, contenente anche l’indicazione del 

soggetto 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. ELETTRA SUD 

SAS DI ALIPERTI DILETTA & C. / PIEMME APPALTI S.R.L./ CONSORZIO STABILE 

SANTA RITA, il Seggio di Gara, preso atto che la documentazione richiesta in soccorso istruttorio 

è stata presentata nel formato richiesto .pdf e firmata digitalmente, scioglie la riserva disposta in 

precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. 

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

ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL / TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE 

S.R.L., il Seggio di Gara, preso atto della rettifica del DGUE della mandante in merito alla 
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composizione dell’ATI, scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al 

prosieguo della gara. 

Conclusa la fase di scioglimento delle riserve, a questo punto il Seggio di Gara, tenuto conto di 

quanto riportato nella nota dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili del 07/01/2020, 

rende noto che i seguenti concorrenti ammessi con riserva nei verbali delle sedute pubbliche 

precedenti: <<1) RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., ammesso con riserva nel verbale 

n. 2 della seduta pubblica del 15/10/2019, attivato il soccorso istruttorio con nota prot. n. 104154 

del 17/10/2019; 2) GAETANO BATTISTA S.R.L., ammesso con riserva nel verbale n. 8 bis della 

seduta pubblica del 31/10/2019, attivato il soccorso istruttorio con nota prot. n. 111239 del 

04/11/2019; 3) A.T.I. EDIL MEDITERRANEA S.A.S. / CINCOTTI COSTRUZIONI S.R.L., 

ammesso con riserva nel verbale n. 12 della seduta pubblica del 12/11/2019, attivato il soccorso 

istruttorio con nota prot. n. 116332 del 13/11/2019; 4) INTERNAZIONALE COSTRUZIONI 

SOC COOP, ammesso con riserva nel verbale n. 17 della seduta pubblica del 26/11/2019, attivato 

il soccorso istruttorio con nota prot. n. 122152 del 27/11/2019 e 5) A.T.I. DI STEFANO 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L./ CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI, ammesso 

con riserva nel verbale n. 18 della seduta pubblica del 26/11/2019, attivato il soccorso istruttorio 

con nota prot. n. 124175 del 02/12/2019>>, a tutt’oggi non hanno prodotto alcun riscontro. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, essendo decorsi inutilmente i termini 

per la regolarizzazione della documentazione di gara e considerata la natura perentoria del termine 

per l’integrazione della documentazione a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio (come da 

consolidato orientamento giurisprudenziale, cfr., da ultimo, Sentenza Consiglio di Stato sez. V, 

29/05/2019, n. 3592) il Seggio di Gara, appurata la violazione del termine per la necessaria 

integrazione documentale richiesta, dispone l’esclusione dei suddetti concorrenti dalla gara. 

Inoltre il Seggio di Gara, tenuto conto di quanto riportato nella citata nota dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori e Immobili del 07/01/2020, rende noto che il concorrente A.T.I. CENACOLO 

COSTRUZIONI GENERALI SCARL/ ING.FERDINANDO ZITO S.R.L., ammesso con 

riserva nel verbale n. 9 della seduta pubblica del 05/11/2019, a seguito di attivazione del soccorso 

istruttorio con nota prot. n. 113708 del 07/11/2019, ha prodotto un riscontro tardivo, tramite il 

portale telematico www.acquistinretepa.it, in data 11/12/2019, con due note assunte al prot. di 

Ateneo, rispettivamente con n. 129271 e 129285 del 11/12/2019. Pertanto, alla luce delle 

considerazioni giurisprudenziali suesposte in ordine alla perentorietà del termine per l’integrazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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della documentazione di gara, il Seggio di Gara, appurata la violazione del termine per la necessaria 

integrazione documentale richiesta, dispone l’esclusione del concorrente dalla gara. 

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

seduta pubblica alle ore 10:36 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 10:40  

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) 

 


