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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,  

“Gara 2/S/2020 - Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione 

di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, rilievi in sito 

in 5 lotti” 

L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 9.02 si è 

riunito a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams il Seggio di 

gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1007 dell’11/09/2020 per lo 

svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a., con la quale sono 

gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, 

analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: dott.ssa Costanza Di Nuzzo; 

- Componente: dott.ssa Concetta Di Napoli; 

- Componente: dott. ssa Maria Mancino. 

e assistito da me, dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17/11/2010.      

In via preliminare il Seggio di Gara prende atto che in data 16/09/2020 è 

stato pubblicato sul sito di Ateneo l’avviso relativo facoltà di poter assistere 

alle operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica 

tramite il collegamento al link ivi riportato.  
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Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente del Seggio di gara, 

attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio 

dei lavori e rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla 

seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di 

Gara. 

Inoltre, 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 link ivi riportato, il Seggio di Gara dà atto che 

alla riunione telematica risultano presenti i seguenti delegati: Romualdo 

Zaccaria giusta delega per RTP Zaccaria/Raso/Di Domenico/Valitutti  

trasmessa con pec del 22.09.2020 (all. 1); Alessia Pedace della Soc. 

capogruppo del raggruppamento SENEA SRLS/AR PROJECT giusta 

delega trasmessa con pec del 06.10.2020 (all. 2); Ferdinando Di Girolamo 

giusta delega di DI GIROLAMO ENGEENERING inviata sulla 

piattaforma ASP (All.3); Vito Pesci, nella qualità di legale rappresentante 

della ARKINGEO ENGINEERING, giusta dichiarazione del 13.10.2020 

inviata sulla piattaforma ASP (all. 4). 

Il seggio di gara si riunisce per riprendere i lavori sospesi nella precedente 

seduta del 06/10/2020 e, precisamente, per proseguire nell’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti nei termini e 

non aperti nelle precedenti sedute.  

Il Seggio prosegue pertanto con le operazioni di gara. 

1. Concorrente: RTI costituendo CARLO CUOMO ASSOCIATI 

(Mandatario)/MANUEL DE CANAL/OPERATING SRL/ANTONIO 

LICUSATI  (Mandanti) per il Lotto 3. 
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Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 9226-5562-2633-0517 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA di: 

1. di produrre il DGUE del giovane professionista individuato nella 

persona di Catello Capaldo; 

2. con riferimento al DGUE di Carlo Cuomo Associati, di integrare le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b di D.Lgs 50/2016; 

3. con riferimento al DGUE di Antonio Licusati, di rendere la 

dichiarazione di cui alla parte D) del DGUE n. 3; 

4. con riferimento al DGUE di Operating SRL di rendere la 

dichiarazione di cui alla parte C) del DGUE nella parte in cui si 

richiede “l’operatore economico può confermare di: (…) lett. b) non 

aver occultato tali informazioni”; 

5. di rendere con riferimento all’allegato A1 del mandatario Carlo 

Cuomo Associati: la dichiarazione sull’esistenza o meno di soggetti 

cessati e le dichiarazioni di cui ai punti 2a e 2b relative anche ai 

cessati ove esistenti; 

6. di integrare, con riferimento all’allegato A1 sottoscritto dal 

mandante Manuel  De Canal, la dichiarazione di cui al punto 1.e in 

quanto il relativo riquadro non risulta barrato e di rendere la 

dichiarazione di cui al punto 2b; 

7. di specificare il nominativo del tecnico responsabile del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in quanto 

dall’allegato A1 di Carlo Cuomo Associati risulta il nominativo di  

Francesco Pauciulo mentre dall’allegato A2 di Operating Srl risulta 

il nominativo di Morrone Antonino; 

8. di rendere da parte dei mandanti Antonio Licusati e Manuel De 

Canal la dichiarazione di cui al punto 13 dell’allegato A1 
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sull’autorizzazione o meno all’Amministrazione a rilasciare copia 

della documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 

2. Concorrente: DI GIROLAMO ENGINEERING SRL per il Lotto 5 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 5764-1181-2378-9815 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA di 

specificare l’architetto con laurea quinquennale che sottoscrive il progetto 

come richiesto dall’art. 7.3 lett. i del Disciplinare di gara. 

 

3. Concorrente: RTI costituendo FMC ENGEENIRING SRL 

(mandatario) /SALVATORE MARRA (Mandante) per il Lotto 2 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 5194-2333 -6669-2917 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il Seggio rileva che il concorrente è un RTI costituendo orizzontale in 

quanto il lotto 2 si articola in un’unica categoria. Pertanto le valutazioni 

circa la sussistenza o meno dei requisiti avvengono alla luce delle 

disposizioni del Disciplinare di gara previste per il raggruppamento 

orizzontale. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA di 

produrre il DGUE del giovane professionista individuato nella persona di 

Lettieri Raffaele. 

4. Concorrente: GPA SRL per il Lotto 3 
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Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 4020-0456-2793-1473. 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA: 

1. di rendere le dichiarazioni di cui alla parte D) del DGUE nn. 6 e 7; 

2. di rendere la dichiarazione di cui al punto 15 dell’Allegato A2. 

 

5. Concorrente: R.T.P GROMA INGEGNERIA SRLS (Mandatario)/ 

MAURIZIO DI LANDRI/LUCIO FLAMINIO (mandanti) per il Lotto 

3 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 0742-7066-0426-1224 

INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA di 

produrre il DGUE del giovane professionista individuato nella persona di 

Facchini Carmine. 

 

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza alle ore 13.03. Il 

Seggio dà atto che la segretezza della offerta tecnica ed economica è 

garantita dal sistema. 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

dott. ssa Costanza Di Nuzzo  

I COMPONENTI 

dott.ssa Concetta Di Napoli  

dott.ssa Maria Mancino 
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L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

dott.ssa Rosa Di Donna 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.    

 


