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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, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

Gara 14/S/2016 - Servizio di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativo ai Lavori di Costruzione dei 

Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex Cirio in San Giovanni a 
Teduccio - Moduli : A3-D / A6-A7. 

L’anno duemilasedici il giorno 27  del  mese di settembre alle ore 9,30  

presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II°”, al Corso Umberto I n. 40 bis,  si  è  

riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 869 del 

26/09/2016 preposto ai sensi dell’art. 5 dell’elaborato “Norme di Gara”: 

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini; 

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti; 

all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione 

risulti regolare; 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: Dott.ssa Francesca D’Oriano 

- Componente: Dott. Sergio Scafa   

- Componente: Dott.ssa Concetta Di Napoli  

assistito da me, dott.ssa Antonia Nastri, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominato Decreto del Direttore Generale n. 1781 del 20.11.2009.                                       
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Il Seggio, preliminarmente, rileva che, con raccomandata 

ID0052462622973 del 23/08/2016, è stato trasmesso, da parte della società 

Normatempo Italia s.r.l., il plico che si esibisce nella presente seduta, 

pervenuto in data 24/08/2016, debitamente sigillato ed acquisito al 

protocollo di Ateneo in pari data con n 77789, successivamente sostituito 

dalla medesima società da un ulteriore plico, ugualmente sigillato e 

pervenuto nei termini, sul quale, tra l’altro,   è apposta la seguente dicitura: 

“Attenzione – Il presente invio sostituisce il precedente, effettuato in data 

23/08/2016”. 

Il seggio, pertanto, dopo l’apposizione della sigla da parte del presidente, 

dei componenti e dell’ufficiale rogante sul primo dei predetti plichi, ne 

dispone la custodia in cassaforte, sita al IV piano dell’Amministrazione 

centrale, nelle more della sua restituzione, a cura dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Servizi, alla predetta società. 

Prende atto, quindi, che i plichi da esaminare sono in numero di 8 e che, al 

momento dell’inizio della gara, sono presenti, nell’interesse delle sotto 

indicate ditte, i sigg: 

a) Franco MENUCCI (C.I. AR9353360, rilasciata dal Comune di Marino 

il 17.5.2010), Amministratore Delegato e legale rappresentante della 

INARCHECK S.p.A. (all.A); 

b) Vito Antonio LOMORO (C.I. AS8377772, rilasciata dal Comune di 

Valenzano in data 10.6.2014), per delega della RINA CHECK (all.B); 

c) Tommaso PAOLUZI VINCENTI MARERI (C.I. AS0387062 rilasciata 

dal Comune di Roma in data 13.4.2011), per delega della 

ITALSOCOTEC S.p.A.(all.C). 
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Il Seggio di Gara prende atto che è stato chiesto  - a titolo collaborativo ed 

acceleratorio  -  l’inserimento nei plichi di gara, in busta separata, del 

facsimile modello D) debitamente compilato e sottoscritto secondo le 

prescrizioni contenute all’art. 4 lettera I) dell’elaborato “Norme di Gara”. 

Tutto ciò considerato il Seggio procede: 

- ad aprire i plichi pervenuti nei termini secondo l’ordine di arrivo; 

- a verificare la presenza della busta di cui all’art. 4 lett. I) 

dell’elaborato “Norme di Gara”,  richiesta a titolo collaborativo; 

- alla separazione delle buste contenenti l’offerta tecnica, l’offerta 

economica e la documentazione amministrativa; 

- al controllo della suddetta documentazione amministrativa secondo 

le prescrizioni di cui all’Elaborato “Norme di Gara”. 

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio. 

1) Concorrente: NORMATEMPO ITALIA s.r.l.  

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO  

2) Concorrente: INARCHECK S.p.A.  

IL CONCORRENTE HA INSERITO  NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

3) Concorrente: PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ s.r.l. 
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IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

4) Concorrente: SICIV s.r.l.  

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

5) Concorrente: IIALSOCOTEC S.p.A. 

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

6) Concorrente: BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.. 

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO CON RISERVA DI CHIARIMENTI 

Con riferimento al requisito richiesto alla lettera b2 dell’elaborato 

“ Indicazioni del responsabile del procedimento”, il concorrente produce 

una tabella nella quale, alle voci “Categoria d’opera” e “Grado di 

complessità”, è riportata per tutte le opere indicate la dicitura “n.a.”. Il 

Seggio ritiene necessario chiedere chiarimenti al fine di acquisire i dati 

richiesti dal citato elaborato per le due voci suddette. 
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7) Concorrente: ASACERT s.r.l. 

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

NON AMMESSO AL PROSIEGUO per la carenza del requisito di cui alla 

lettera b3 dell’elaborato “Indicazioni del responsabile del procedimento” 

(numero medio annuo di personale utilizzato negli ultimi tre anni pari a 

5,42 unità in luogo delle 6 richieste). 

Inoltre, in relazione al requisito richiesto alla lettera b2 dell’elaborato 

“ Indicazioni del responsabile del procedimento”, il concorrente produce 

una tabella non conforme a quanto richiesto, in quanto in essa non sono 

compilate, in tutto o in parte, le colonne relative al “Grado di complessità” 

e alla “Corrispondenza…”, sono citate categorie non corrispondenti a 

quelle previste e senza distinzione di importo tra l’una e l’altra, non è 

indicato l’oggetto dei servizi riportati, ma solo genericamente il contraente 

ed infine si fa riferimento ad una legge 149/49. 

8) Concorrente: RINA CHECK s.r.l. 

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA 

DI CUI ALL’ART. 4 LETT. I) DELL’ELABORATO “NORME DI  

GARA”. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

Il Seggio si aggiorna alla prossima seduta pubblica per sciogliere la riserva 

formulata. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11,40. Pertanto, il Seggio di 

Gara rimette i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le 
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buste eventualmente fornite a titolo collaborativo dei concorrenti sopra 

citati, nonché le buste riportanti le diciture Offerta Tecnica ed Offerta 

Economica sulle quali ciascun componente del seggio di gara e l’Ufficiale 

Rogante Sostituto ha apposto la propria sigla, all’Ufficio Gare e Contratti 

per Servizi per la custodia in cassaforte. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

Dott. Sergio Scafa   

Dott.ssa Concetta Di Napoli  

L’UFFICIALE ROGANTE 

Antonia Nastri 


