
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 8

Gara [5/L/2016 - MSAOO.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei

servizi igienici ai vari livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del

Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo, Via Cinthia, Napoli 

CIG. 6879183166, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del

nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciassette il giorno 05 del mese di Settembre alle ore

09.45 presso la sala riunioni situata 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 del Dirigente

della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 478

del 10.04.2017 e preposto dall'art. 5 delle "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 si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott.ssa Rossella Maio;

Componente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;



assistito da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 849 del 04.05.2004.

Il Seggio prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti,

i seguenti sigg.:

per la Romano Costruzioni & C. srl il Sig. Romano Salvatore giusta delega

dell'Amministratore Unico dotto Nicola Romano (alI. X)

per la Qrfè Costruzioni srl il sig. Claudio Mammola giusta delega

dell'Amministratore Unico della Società Francesco Qrfè (alI. Y)

per la Cytec srl il Sig. Errico Corona giusta delega dell'Amministratore

Unico della società sig. Salvatore Musella (alI. Z)

per la Matec srl il sig. Miele Felice giusta delega dell'Amministratore Unico

della società sig. Tommaso Antonelli (alI. ZZ)

2



Preliminannente, il Seggio di gara, ai fini dello scioglimento delle riserve

disposte nelle sedute pubbliche del 11/04/2017, 13/04/2017, 19/04/2017,

27/04/2017, 02/05/2017, 04/05/2017 e 09/05/2017, procede all'esame della

documentazione trasmessa, nei tennini, dai seguenti concorrenti:

1. A.T.L Barone Costruzioni s.r.L - Sit Impianti s.r.L - Elettrotermica

Bonavolontà s.r.L con PEC del 21/04/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 35863 del 14/04/2017 (all.l);

2. CLP Costruzioni s.r.L con PEC del 18/04/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione nota prot. n. 35864 del 14/04/2017

(alI. 2);

3. Delta Impianti s.r.L con PEC del 24/04/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 35865 del 14/04/2017 (alI.

3);

4. A. T.L Ema Costruzioni s.r.L - Cadinvest s.r.L con PEC del

28/04/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

36986 del 20/04/2017 (alI. 4);

5. A. T.L Edil Mediterranea s.a.s. - Imelt s.r.L con PEC del

21/04/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

36988 del 20/04/2017 (alI. 5);

6. A. T.L Impresa Cerbone Giuseppe - Impresa Esposito Costruzioni

s.a.s. con PEC del 29/04/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 36989 de120/04/2017(all. 6);

7. A.T.L P.M. Costruzioni s.r.L - Edil Impianti con PEC del

03/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

38230 del 26/04/2017(all. 7);



8. Flooring dei f.lli Messina s.r.L con PEC del 19/04/2017 e plico del

19/0412017 prato n. 36661 (all.8);

9. Jumbo s.r.L con PEC del 27/0412017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prat. n. 36987 del 20/0412017 (all. 9);

lO. 1M. CO. s.r.L con PEC del 03/0512017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 38228 del 26/0412017(all. lO);

Il. Ingegneria e Costruzioni s.r.L con PEC del 02/0512017 riscontro

alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 38225 del

26/0412017(all. 11);

12. E.t Telecommunication s.r.L con PEC del 27/0412017 in riscontro

alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 38226 del

26/0412017(all. 12);

13.A.'T.L P.3 s.r.L - LCO.RED s.r.L con PEC del 28/04/2017 in

riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 38229 del

26/0412017(all. 13);

14. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. con PEC del

27/0412017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

38227 del 26/0412017 (all. 14);

15. Consorzio Integra con PEC del 05/05/2017 e plico del 08/0512017 n.

prat. 42561 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

40102 del 03/05/2017(all.15);

16. Matec s.r.L con plico del 08/0512017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prat. n. 40106 del 03/0512017(all. 16);
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17.A.T.L Coget s.r.L - S.LC.L s.r.L con PEC del 03/0S/2017 in

riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40101 del

03/0S/2017(alI. 17);

18.A.T.L Geom . Antelli Antonio - Costruzioni Edili Pasquale Frezza

s.r.L con PEC del 12/0S/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 40108 del 03/0S/2017(alI. 18);

19.A.T.L Orfè Costruzioni s.r.L - Generalimpianti s.r.L con PEC del

12/0S/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

40110 del 03/0S/2017 (alI. 19);

20. A. T.L EdiLcom s.r.L - s.e.a.p. s.r.L - Progress Impianti Group s.r.L

con PEC del 08/0S/2017 In riscontro alla richiesta

dell'Amministrazioneprot. n. 40104 del 03/0S/2017 (alI. 20);

21. Costruzioni Vitale s.r.L con PEC del 09/0S/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40109 del 03/0S/2017 (alI.

21);

22. Edil Panico soc. coop. con PEC del 08/0S/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40111 del 03/0S/2017 (alI.

22);

23.ITA Impianti Tecnologici Avanzati con plico del 11/0S/2017 n. prot.

44387 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 4010S

del 03/0S/2017 (alI. 23);

24. L. G.P. Costruzioni s.r.L con PEC del OS/OS/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40100 del 03/0S/2017 (alI.

24);
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2S. Sice appalti s.r.l. con PEC del 04/0S/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 40103 del 03/0S/2017 (alI. 25);

26.A.T.L Gisam Costruzioni s.a.s. - Cedis s.r.L con PEC del

04/0S/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

40107 del 03/0S/2017 (alI. 26);

27.A.T.L Soc. Coop. Progetto 2000 a.r.L - Soc. Coop. La Santalucia

78 a.r.L con PEC del 09/0S/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazioneprot. n. 40807 del 04/0S/2017 (alI. 27);

28. A. T.L Gruppo Impresa s.r.L - Benito Mandozzi - Edilbasilicata

s.r.L con PEC del 10/0S/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 4080S del 04/0S/2017 (alI. 28);

29. Consorzio stabile Aduno s.r.L con PEC del 04/0S/2017 in riscontro

alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40801 del 04/0S/2017

(alI. 29);

30. Gallo Costruzioni s.r.L con PEC del 10/0S/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40802 del 04/0S/2017 (alI.

30);

31. MGC s.r.L con PEC del 11/0S/2017 In riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 40806 del 04/0S/2017 (alI. 31);

32. Costruzioni Cinquegrana s.r.L con PEC del 08/0S/2017 in riscontro

alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40803 del 04/0S/2017

(alI. 32);

33.A.T.L Di Stefano Costruzioni Generali spa - Co.Fer. s.r.L con PEC

del 10/0S/2017 e con plico del 11/0S/2017 prot. n. 44388 in
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riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 40804 del

04/05/2017 (alI. 33);

34. A. T.L La Metropoli Soc. Coop. - Pro.R.Edil s.r.L con plico del

12/05/2017 prot. n. 44941 In riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42573 del 08/05/2017 (alI. 34);

35.A.T.L MLCA. s.r.l. -Elio Esposito s.r.L con PEC del 10/05/2017 in

riscontro alla richiesta dell'Amministrazione alla nota prot. n. 42581

del 08/05/2017 (alI. 35);

36. A. T.L B.P. Costruzioni s.r.L - Piemme Appalti s.r.L con PEC del

17/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

42583 del 08/05/2017 (alI. 36);

37. A.T.L Cocedil - Ruel Costruzioni s.a.s. - Impiantistica Generale

snc con PEC del 15/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42575 del 08/05/2017 (alI. 37);

38.A.T.L Cosmo s.r.L - Ing. Ferdinando Zito s.r.L con PEC del

16/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

42574 del 08/05/2017 (alI. 38);

39.A.T.L Edil Nazionale s.r.L - Graded s.p.a. con PEC del 18/05/2017

in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 42579 del

08/05/2017(all.39);

40. CO.GE.BA. s.r.L con PEC del 12/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42580 del 08/05/2017 (alI. 40);

41. CONPAT s.c.a.r.L con PEC del 17/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42576 del 08/05/2017 (alI. 41);
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42. ZETA s.r.L con PEC del 15/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42578 del 08/05/2017 (alI. 42);

43. Lombardi s.r.L con PEC del 09/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42582 del 08/05/2017 (alI. 43);

44. Cytec s.r.L con PEC del 09/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 42577 del 08/05/2017 (alI. 44);

45.A.T.L AEFFE spa - Industriai Varnish s.r.L con PEC del

09/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

42572 del 08/05/2017 (alI. 45);

46.A.T.L Lombardi & C - CIFI SUD con plico del 16/05/2017 prot. n.

45930 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 44849

del 12/05/2017 (alI. 46);

47. A. T.L Felice Belardo Costruzioni s. r. L - Costruzioni Capuano s. r. L

con PEC del 22/05/2017 In riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 44848 del 12/05/2017 (alI. 47);

48. Edilem s.r.L con PEC del 15/05/2017 in riscontro alla richiesta

dell'Amministrazione prot. n. 44852 del 12/05/2017 (alI. 48);

49. Egeo Costruzioni Generali s.r.L con PEC del 12/05/2017 In

riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 44853 del

12/05/2017 (alI. 49);

50. Research Consorzio stabile con PEC del 15/05/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 44854 del 12/05/2017 (alI.

50);
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51. Romano Costruzioni & C. s.r.L con PEC del 18/05/2017 in riscontro

alla richiesta dell'Amministrazione prot. n. 44855 del 12/05/2017

(ali. 51);

52. Consorzio Stabile MARR con PEC del 19/05/2017 in riscontro alla

richiesta dell'Amministrazione prot. n. 44851 del 12/05/2017 (ali.

52);

53.A.T.L Migevi s.r.L - GV Costruzioni Generali s.r.L con PEC del

22/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

44850 del 12/05/2017 (ali. 53);

54. A. T.L ICG Costruzioni s.r.L - Sergio Romano con PEC del

17/05/2017 in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione prot. n.

44856 del 12/05/2017 (ali. 54);

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio in merito alla riserve

disposte nelle sedute pubbliche sopra indicate, relativamente a ciascuno dei

concorrenti sopra indicati:

1. Il concorrente A.T.L Barone Costruzioni s.r.L - Sit Impianti s.r.L 

Elettrotermica Bonavolontà s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

2. Per il concorrente CLP Costruzioni s.r.L: il Seggio, preso atto della

documentazione presentata dal concorrente ed esaminato il

contenuto della nota di interpello prodotta, ritiene che i riferimenti

contenuti nella nota di interpello non siano conferenti alla richiesta

formulata né idonei a sciogliere compiutamente la riserva di cui al

verbale n. 1 del 11/04/2017; pertanto, il Seggio ritiene che il

concorrente debba essere invitato ad indicare tutti gli elementi utili

ad individuare la base di computo ai fini dell'applicazione
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dell'esenzione ex art. 5 2° comma l. 68/1999, chiarendo in

particolare: a) il numero delle unità di personale complessivamente

impiegate alla data di presentazione dell'offerta; b) il numero di

unità impiegate come personale di cantiere.

3. Il concorrente Delta Impianti s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

4. Il concorrente A.T.L Ema Costruzioni s.r.L - Cadinvest s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.

5. Il concorrente A. T.L Edil Mediterranea s.a.s. - Imelt s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.

6. Il concorrente A. T.L Impresa Cerbone Giuseppe - Impresa

Esposito Costruzioni s.a.s. è ammesso al prosieguo di gara.

7. Il concorrente A.T.L P.M. Costruzioni s.r.L - Edil Impianti è

escluso dal prosieguo di gara in quanto la distribuzione delle

lavorazioni rappresentata nella documentazione prodotta in riscontro

alla richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione, verificata alla

luce delle qualificazioni ( risultanti dalla documentazione prodotta in

Offerta e rilevanti ai fini del presente appalto) delle imprese

partecipanti al Raggruppamento (per P.M. Costruzioni s.r.l. OGl,cl

IV e OGIl cl I; per Edil Impianti OG1 cl. III bis e OGIl I)

dimostra l'assenza di qualificazione del concorrente "per la

classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie

specialistiche" oggetto dell'appalto (vedi Norme di Gara, articolo 1,

pago 3), anche tenuto conto del fatto che il subappalto necessario, per

la categoria 0830, è consentito nei liti del 30%, mentre il

concorrente ha dichiarato, in sede di presentazione dell'Offerta, di
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voler subappaltare detta categoria al 100%, in contrasto con le

previsioni di legge (vedi art. 105 comma 5 del dlgs 50/2016 e art. 12

comma 2 lettera b, legge 80/2014), richiamate dalle Norme di gara

(vedi art. 1, pag 3). Inoltre, il concorrente non ha proceduto al

pagamento dovuto in relazione all'applicazione del soccorso

istruttorio oneroso disposto dall'Amministrazione, soccorso

istruttorio dovuto, nel caso di specie, in quanto connesso alla

necessità di una chiara individuazione di elementi sostanziali, quali i

requisiti di qualificazione relativi all'appalto. Il Seggio rileva,

inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal concorrente nel

riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata

dall'Amministrazione, nella documentazione amministrativa

prodotta in offerta non sono state specificatamente indicate le quote

di esecuzione delle lavorazioni - come richiesto nelle Norme di gara

(vedi art. 4, punto B2, pag 15) - ma sono state rappresentate le sole

quote di partecipazione. Pertanto, la dichiarazione resa in sede di

riscontro alla richiesta di chiarimenti non può intendersi

confermativa di quanto già dichiarato, ma prettamente integrativa.

8. Il concorrente Flooring dei f.lli Messina s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

9. Il concorrente Jumbo s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

lO. Il concorrente 1M CO. s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

Il. Il concorrente Ingegneria e Costruzioni s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.
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12. Il concorrente E.t. Telecommunication s.r.L è ammesso al prosieguo

di gara.

13. Il concorrente A.T.I. P.3 s.r.l. - I.CO.RED s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

14. Il concorrente CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. è

ammesso al prosieguo di gara.

15. Il concorrente Consorzio Integra è ammesso al prosieguo di gara.

16. Il concorrente Matec s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

17. Il concorrente A.T.I. Coget s.r.L - S.I.CI. s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

18. Il concorrente A. T.I. Geom . Antelli Antonio - Costruzioni Edili

Pasquale Frezza s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

19. Il concorrente A.T.L Orfè Costruzioni s.r.L - Generalimpianti s.r.L

è ammesso al prosieguo di gara.

20. Il concorrente A.T.I. EdiLcom s.r.L - s.e.a.p. s.r.L - Progress

Impianti Group s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

21. Il concorrente Costruzioni Vitale s.r.L è ammesso al prosieguo di

gara.

22. Il concorrente Edil Panico soc. coop. è ammesso al prosieguo di

gara. Il Seggio ritiene di evidenziare che, alla luce della

dichiarazione resa dal concorrente in sede di riscontro alla richiesta

di chiarimenti formulata dall'Amministrazione, confermativa di

quanto riportato a pago 2 del modello BI, il rapporto tra EDIL

Panico soc. coop. e FO.VI. Gas s.r.l. è qualificato in termini di
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subappalto necessano e non di avvalimento. Tanto aI fini della

disciplina applicata in caso di eventuale aggiudicazione.

23. Il concorrente ITA Impianti Tecnologici Avanzati è ammesso al

prosieguo di gara.

24. Il concorrente L.G.P. Costruzioni s.r.l. è ammesso al prosieguo di

gara.

25. Il concorrente Sice appalti s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

26. Il concorrente A.T.L Gisam Costruzioni s.a.s. - Cedis s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara. Il Seggio ritiene di evidenziare che,

con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata in relazione

alla mandante, il dato utile ai fini dello scioglimento della riserva è

rilevato direttamente dal modello BI.

27. Il concorrente A.T.L Soc. Coop. Progetto 2000 a.r.L - Soc. Coop.

La Santalucia 78 a.r.L deve essere invitato a specificare ruoli e

competenze del sig. Pianese Luigi, qualificato come "Responsabile

Tecnico" nella visura camerale prodotta dalla mandante in fase di

presentazione dell'Offerta. In particolare, dovrà essere specificato se

SIano stati conferiti allo stesso "poteri consistenti nella

rappresentanza dell 'impresa e nel compimento di atti dispositivi,

anche sul piano della direzione tecnica" o se comunque "al di là

della qualifica formale, eserciti (..) funzioni sostanziali di tal fatta".

Pertanto, ad oggi, non risulta sciolta la riserva disposta nella seduta

del 2 maggio 2017. Il Seggio ritiene di evidenziare che la

distribuzione delle quote di esecuzione risultante dalla dichiarazione

di impegno a costituire l'ATI resa in sede di presentazione
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dell'Offerta detennina la configurazione di un Raggruppamento di

carattere verticale misto. Tanto ai fini della disciplina applicata in

sede di verifiche di gara ed a valle di eventuale aggiudicazione.

28. Il concorrente A.T.L Gruppo Impresa s.r.L - Benito Mandozzi 

Edilbasilicata s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

29. Il concorrente Consorzio stabile Aduno s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

30. Il concorrente Gallo Costruzioni s.r.L, deve essere invitato a

specificare ruoli e competenze del sig. Ventriglia Angelo, qualificato

come "Responsabile Tecnico" nella visura camerale prodotta in fase

di presentazione dell 'Offerta. In particolare, dovrà essere specificato

se siano stati conferiti allo stesso ''poteri consistenti nella

rappresentanza dell 'impresa e nel compimento di atti dispositivi,

anche sul piano della direzione tecnica" o se comunque "al di là

della qualifica formale, eserciti (.) funzioni sostanziali di tal fatta".

Pertanto, ad oggi, non risulta sciolta la riserva disposta nella seduta

del 2 maggio 2017.

31. Il concorrente MGC s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

32. Il concorrente Costruzioni Cinquegrana s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

33. Il concorrente A.T.L Di Stefano Costruzioni Generali spa - Co.Fer.

s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

34. Il concorrente A. T.L La Metropoli Soc. Coop. - Pro.R.Edil s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.
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35. Il concorrente A.T.I. MI.CA. s.r.L - Elio Esposito s.r.L è ammesso

al prosieguo di gara.

36. Il concorrente A. T.I. B.P. Costruzioni s.r.L - Piemme Appalti s.r.L

è ammesso al prosieguo di gara.

37. Il concorrente A.T.I. Cocedil - Ruel Costruzioni s.a.s.

Impiantistica Generale snc è ammesso al prosieguo di gara.

38. Il concorrente A.T.I. Cosmo s.r.L - Ing. Ferdinando Zito s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.

39. Il concorrente A.T.I. Edil Nazionale s.r.L - Graded s.p.a. è

ammesso al prosieguo di gara.

40. Il concorrente CO. GE.BA. s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

41. Il concorrente CONPAT s.c.a.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

42. Il concorrente ZETA s.r.L è ammesso al prosieguo di gara, tenuto

conto anche di quanto indicato nella nota dirigenziale del

04.09.2017, allegata al presente verbale (AlI. A).

43. Il concorrente Lombardi s.r.L deve essere invitato a specificare ruoli

e competenze del SIg. Satumo Nunzio, qualificato come

"Responsabile Tecnico" nella visura camerale prodotta in fase di

presentazione dell 'Offerta. In particolare, dovrà essere specificato se

SIano stati conferiti allo stesso ''poteri consistenti nella

rappresentanza dell 'impresa e nel compimento di atti dispositivi,

anche sul piano della direzione tecnica" o se comunque "al di là

della qualifica formale, eserciti (.) funzioni sostanziali di tal fatta".

Pertanto, ad oggi, non risulta sciolta la riserva disposta nella seduta

del 4 maggio 2017.
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44. Il concorrente Cytec s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

45. Il concorrente A.T.L AEFFE spa - IndustriaI Varnish s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.

46. Il concorrente A.T.L Lombardi & C. - CIFI SUD deve essere

invitato a specificare ruoli e competenze dei sig.ri Spagnuolo Giulio

e Napolitano Giuseppe., qualificati come "Preposti alla gestione

Tecnica" nella visura camerale prodotta dalla mandataria in fase di

presentazione dell'Offerta. In particolare, dovrà essere specificato se

SIano stati conferiti allo stesso ''poteri consistenti nella

rappresentanza dell 'impresa e nel compimento di atti dispositivi,

anche sul piano della direzione tecnica" o se comunque "al di là

della qualifica formale, eserciti (..) funzioni sostanziali di tal fatta".

Pertanto, ad oggi, non risulta sciolta la riserva disposta nella seduta

del 9 maggio 2017.

47. Il concorrente A.T.L Felice Beiardo Costruzioni s.r.L - Costruzioni

Capuano s.r.L è ammesso al prosieguo di gara.

48. Il concorrente' Edilem s.r.L è ammesso al prosieguo di gara. Il

Seggio ritiene di evidenziare che l'assenza di procedure concorsuali

- in corso o pregresse - in capo al concorrente è stata accertata

d'ufficio mediante acquisizione di visura camerale (allegato 55)

49. Il concorrente Egeo Costruzioni Generali s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

50. Il concorrente Research Consorzio stabile è ammesso al prosieguo

di gara.
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51. Il concorrente Romano Costruzioni & C. s.r.L è ammesso al

prosieguo di gara.

52. Il concorrente Consorzio Stabile MARR è ammesso al prosieguo di

gara.

53. Il concorrente A.T.I. Migevi s.r.L - GV Costruzioni Generali s.r.L è

ammesso al prosieguo di gara.

54. Il concorrente A.T.I. ICG Costruzioni s.r.L - Sergio Romano è

ammesso al prosieguo di gara.

55. Il concorrente CO.GE.DI.SRL Costruzioni ed Impianti è escluso

dalla gara (ai sensi delle disposizioni dell' art. 3 e del paragrafo

"Esclusione e Soccorso istruttorio" delle Nonne di Gara) in quanto

non ha prodotto la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta, atteso

che:

come risulta dal verbale di seduta pubblica del 09.05.2017, nel

plico non è stata rinvenuta alcuna documentazione al riguardo;

a seguito di richiesta dell'Amministrazione fonnulata a titolo di

soccorso istruttorio oneroso ed inviata tramite pec prot. n. 45755

del 16/05/2017, il concorrente non ha fornito alcun riscontro.

Le operazioni di gara hanno tennine alle ore Il.11

Il Seggio restituisce tutti i plichi debitamente chiusi all'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili per la custodia in armadio sotto chiave.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott.ssa Rossella Maio;
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Componente: Sig. Zaccaria Sansone; ~ Q..&~

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO ,-;>~

Dott.ssa Clandia La Foresta~~~~---,
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