REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
VERBALE DI GARA n. 1
Gara [1/L/2020 - MSA01.2001L] “Lavori per il completamento di alcuni interventi già
previsti in un altro precedente appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere
architettoniche, l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/integrazione delle porte
tagliafuoco, lo smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas
inerte esistenti e l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione
di un nuovo impianto di rivelazione e segnalazione incendi, il placcaggio per
adeguamento alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei locali
pozzi librari ed archivi del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio –
Complesso MSA” CIG. 83202138F7, da aggiudicarsi mediante procedura aperta da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
co. 6 e 13 del d.lgs. 50/2016.
L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 9:33 si è riunito in modalità
telematica,

mediante

l’applicazione

Microsoft

Teams,

a

causa

dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della
Ripartizione Attività Contrattuale n. 842 del 21/07/2020 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;
- determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara;
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Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:
Presidente: Dott.ssa Liliana Acanfora;
Componente: Dott.ssa Serena Pierro;
Componente: Sig. Zaccaria Sansone;
assistito da me, Dott.ssa Iole Salerno, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto
del Direttore Generale n. 38 del 18/01/2010.
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. Preso atto dell’indicazione, fornita agli operatori economici
nel succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara
mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente link,
si dà atto che non sono presenti delegati di operatori economici.
Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato
nel bando di gara per il giorno 15/07/2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema,
n. 10 offerte come da elenco allegato al presente verbale (All. 2).
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:

1. CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L.
(PASSOE 0787-2317-2098-0320)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente ha indicato C.L.V. Costruzioni Sas e HERA Restauri srl come imprese
consorziate esecutrici.
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Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG11
e nella categoria scorporabile OG1, nei limiti di legge. Il subappalto totale non supererà il
30% dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
2. S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
(PASSOE 7580-7389-4719-2462)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le opere delle categorie prevalente OG11 e della
categoria scorporabile OG1 nei limiti e con le modalità di cui all’art.105 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

3. LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL (LA METROPOLI
SOCIETÀ COOPERATIVA ARL*, CEM.AR.86)
(PASSOE 3520-4772-4453-2598)
La mandataria LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL ha:
Impresa piccola

Impresa Media

La mandante CEM.AR.86 ha:

Microimpresa

Barrato “SI” senza specifiche.

Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.
Il concorrente intende subappaltare: opere appartenenti alle categorie OG11 e OG1 (30%
della categoria OG11 e 30% della categoria OG1).
Il Seggio di Gara rileva che il pagamento dell’imposta di bollo è avvenuto mediante
apposizione di marca di bollo su un documento denominato “Bollo”, anziché mediante
Modello F23.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

4. COSTRUZIONI VITALE SRL
(PASSOE 2960-8398-9779-8995)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
opere relative alla categoria prevalente OG11 nei limiti consentiti dalla legge (30%); opere
relative alla categoria scorporabile OG1 nei limiti consentiti dalla legge.
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Il Seggio di Gara rileva che il pagamento dell’imposta di bollo è avvenuto mediante
apposizione di marca di bollo su un documento denominato “Marca di bollo”, anziché
mediante Modello F23.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

5. G.E.T.E. S.R.L. (G.E.T.E. S.R.L.*, EUROTERM SRL)
(PASSOE 4203-3291-1097-9829)
La mandataria G.E.T.E. S.R.L. è:

Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.
La mandante EUROTERM SRL ha:
Media

Microimpresa

Impresa piccola

Impresa

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: Opere edili; demolizioni; ascensori; posa tubazioni.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

6. CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.
(PASSOE 3952-8218-1683-1113)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

La consorziata esecutrice C.G. Costruzioni srl ha:
Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Microimpresa

Impresa piccola

Barrato “SI” senza specifiche.

Il CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L. intende subappaltare: opere di
impiantistica elettrica appartenenti alla categoria prevalente OG11 alle altre opere di natura
edile appartenenti alla categoria scorporabile OG1 nella misura percentuale del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
La consorziata esecutrice C.G. Costruzioni srl intende subappaltare tutti i lavori previsti dal
bando della presente gara, nei limiti di legge e secondo la vigente normativa, appartenenti
alle categorie OG11 al 30% ed OG1 al 40%.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

7. P.&C. SRL
(PASSOE 6908-2606-9570-3042)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: lavori riconducibili alle categorie OG11, III, ed OG1,
III, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal Disciplinare di gara.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
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8. INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP
(PASSOE 4747-5676-4875-5206)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: parte delle opere della categoria prevalente OG11 e
della categoria scorporabile OG1 entrambe fino al massimo previsto.
Il Seggio di Gara rileva che il pagamento dell’imposta di bollo è avvenuto mediante
apposizione di marca di bollo su un documento denominato “Bollo”, anziché mediante
Modello F23.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

9. OMNIA SERVITIA S.R.L.
(PASSOE 6192-1519-8914-1045)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: tutte le lavorazioni oggetto di appalto di cui alle
categorie OG1 e OG11 fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico fornitura e posa
in opera di tubazioni per impianti elettrici protettivi e isolanti, fornitura e posa in opera di
porte tagliafuoco a due battenti, fornitura ed immissione nelle bombole di gas liquefatto
estinguente NAF S 227 fornitura e posa in opera di attivatore pneumatico, fornitura e posa in
opera di tubazioni flessibili e rigide, fornitura e posa in opera di kit assemblato bombola
pilota e ogni altra lavorazione connessa e/o relativa nel rispetto delle quote di subappalto
stabilite per legge come da Disciplinare di gara.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

10. E.CO.RES. S.R.L.
(PASSOE 3315-6739-7064-3967)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre il DGUE corretto in
quanto quello prodotto a Sistema si riferisce ad un’altra gara (MEZ08.1870L- CIG N.
83399020DA).

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura
della seduta pubblica alle ore 12:10.
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Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:20.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Presidente: Dott.ssa Liliana Acanfora (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n.
39/1993)

Componente: Dott.ssa Serena Pierro (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.ssa Iole Salerno (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
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Ripartizione Attività Contrattuale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA
Gara [1/L/2020 - MSA01.2001L] “Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti
in un altro precedente appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere
architettoniche, l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/integrazione delle porte
tagliafuoco, lo smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas
inerte esistenti e l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione di
un nuovo impianto di rivelazione e segnalazione incendi, il placcaggio per adeguamento alla
resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei locali pozzi librari ed archivi
del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio – Complesso MSA”. CIG: 83202138F7.
In riferimento alla procedura di gara in oggetto e in considerazione dell’emergenza
epidemiologica connessa alla diffusione del COVID – 19, nonché delle disposizioni di sicurezza
dell’Amministrazione pubblicate sul sito di Ateneo, si informa che il Seggio di gara si riunirà a
distanza in seduta pubblica il giorno 22.07.2020 alle ore 09.30 attraverso l’applicazione Microsoft
Teams ed il Presidente del Seggio opererà sulla piattaforma www.acquistinretepa.it visualizzando le
operazioni compiute sul portale telematico.
Ferma la possibilità, per ogni concorrente, di collegarsi alla piattaforma www.acquistinretepa.it per
seguire l’andamento della gara, è possibile assistere alle operazioni di gara, cliccando sul seguente
collegamento:
Si precisa che è necessaria l’identificazione dei delegati degli operatori economici che
intendano assistere alla seduta mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
garecontratti-li@unina.it della delega e della fotocopia di un documento di identificazione.

Napoli, 20.07.2020
Il Capo dell’Ufficio
Dott. Vincenzo Di Marco
firmato digitalmente

ELENCO CONCORRENTI
1.CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A
R.L.
2.S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3.LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL
4.COSTRUZIONI VITALE SRL
5.G.E.T.E. S.R.L. (G.E.T.E. S.R.L.*, EUROTERM SRL)
6.CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.
7.P.&C. SRL
8.INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP
9.OMNIA SERVITIA S.R.L.
10.E.CO.RES. S.R.L.

