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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 6/S/2020 - “Servizio di residenzialità universitaria degli studenti 

della Scuola Superiore Meridionale (SSM00.2001S)” 

L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 09.36 si è 

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

gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1013 del 16/09/2020 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 Rosa Di Donna; 

- Componente: dott.ssa Costanza Di Nuzzo; 

- Componente: dott. Alessio Montella. 

e assistito da me, dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 238 del 10/03/2016.      

In via preliminare il Seggio di Gara prende atto che in data 15/09/2020 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 risulta presente: 

- Sig. Orofino Pasquale (identificato con Carta identità elettronica n. 

CA63181CH) giusta delega di Ambrosio Raffaella in qualità di Legale 

Rappresentante della ditta Italia Grand Tour srl (all. 1).  

Il Seggio di gara è preposto, ai sensi dell’art. 19 del “Disciplinare di gara”: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente 

presentate; 

- attraverso il Sistema telematico in modalità ASP (di seguito 

Sistema) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere 

all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di 

ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche, le 

Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema 

e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio, né al 

seggio di gara, né all’ Università degli Studi di Napoli Federico II, 

né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il 

Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa 

ed il Seggio di Gara procederà all’esame della documentazione 

amministrativa, alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

ed ivi contenuti; 
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- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa 

a quanto richiesto dal disciplinare di gara; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del 

Disciplinare; 

- a redigere, per il tramite dell’Ufficiale Rogante Sostituto 

dell’Ateneo, apposito verbale relativo alle attività svolte attraverso 

il Sistema;  

- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le 

ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo a demandare 

all’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e Forniture in House e Sopra 

Soglia Comunitaria gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 

Codice. 

Il Seggio, preliminarmente, prende atto che, entro il termine di scadenza 

fissato per il giorno 15 Settembre 2020 ore 12,00 è pervenuta mediante 

caricamento a Sistema n. 1 offerta. 

Tutto ciò considerato il Seggio procederà: 

-  all’operazione “Apertura busta amministrativa”; 

- alla verifica della presenza dei documenti richiesti (compresa la 

documentazione richiesta a titolo collaborativo); 

- alla verifica e valutazione a sistema della suddetta documentazione 

amministrativa secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara ed al 

sopracitato manuale. 

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio.  

1. Concorrente: ITALIA GRAND TOUR SRL (SICA SRL, REP 

RESIDENCE PALACE SRL, THAT'S ITALY SRL, ITALIA GRAND 

TOUR SRL*) 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo. 

PASSOE: 6008-2276-7302-8106 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 
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Il concorrente dichiara di non autorizzare l’Università al rilascio di copia 

dell’offerta tecnica e della documentazione eventualmente trasmessa per la 

verifica di anomalia in quanto coperta da segreti tecnici e/o commerciali. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO con riserva di produrre la 

dichiarazione prevista dall’art 15.3.3. del Disciplinare di gara come di 

seguito riportato: “Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o 

GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

 a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 

parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.”. 

Il Seggio di Gara conclude le attività di competenza alle ore 11.42. 

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 Rosa Di Donna  

I COMPONENTI 

dott.ssa Costanza Di Nuzzo  

dott. Alessio Montella 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

dott.ssa Concetta Di Napoli  
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Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93    

 

 


