
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 20/S/2016 - Servizi di Facility Management per le strutture

afferenti all'Amministrazione Centrale

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di novembre alle ore 10.00

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

degli Studi di Napoli "Federico no", al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito

il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1035 del 31.10.2017.

Il Seggio è così composto:

- Presidente: Dott.ssa Francesca D'ariano

- Componente: Dott. Sergio Scafa

- Componente: Dott. Danilo Sannino

assistito da me, dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante sostituto,

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

Il Seggio, preliminarmente, prende atto che al momento dell'inizio della

gara, sono presenti, nell 'interesse delle sotto indicate ditte, i sigg:

a) Maria Fatima CORVINO, per delega del concorrente M.A.T.I. SUD S.pA.

(allegato a).
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Il Seggio di Gara prosegue i lavori intrapresi nelle precedenti sedute

pubbliche espletate in data 2 e 9 novembre u.s.

Preliminarmente il Seggio di Gara procede a sciogliere le riserve in

ordine ai seguenti concorrenti: PLANET SRL in avvalimento con

CO.GE.CA. & Co. SPA (AUSILIARIA) - SOC.COOP DI PROD E LAV

"TRE FIAMMELLE"IN AVVALIMENTO CON Termoclima Lappa srl 

ADIRAMEF Capogruppo - SICCI SUD SRL -MOSCARINO SAS/

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CONSORZIO STABILE/

CONSORZIO INTEGRA

In merito si riportano di seguito le determinazioni del seggio di gara

all'esito dell'esame di tale documentazione:

Il concorrente PLANET SRL in avvalimento con CO.GE.CA. & Co.

SPA (AUSILIARIA) ha riscontrato alla richiesta inoltrata con pec del 3

novembre 2017 dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House

e Sopra Soglia con pec del 10/11/20 17. Verificata la documentazione il

concorrente è ammesso al prosieguo.

Il concorrente SOC.COOP DI PROD E LAV "TRE

FIAMMELLE"IN AVVALIMENTO CON Termoclima Lappa srl - ha

riscontrato alla richiesta inoltrata con pec del IO novembre 2017 dall'Ufficio

Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, con pec di

pari data. Verificata la documentazione il conCOlTente è ammesso al

prosleguo.

Il concorrente ADIRAMEF Capogruppo - SICCI SUD SRL 

MOSCARINO SAS/ - ha riscontrato alle richieste dall'Ufficio Gare e

n
l

2

amontella
Casella di testo
                                        

amontella
Casella di testo
                                        

amontella
Casella di testo
firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93



Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia e verificata la

documentazione il concorrente è ammesso al prosieguo.

Il concorrente CONSORZIO INTEGRA ha riscontrato alla richiesta

inoltrata con pec del lO novembre 2017 dall'Ufficio Gare e Contratti per

Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia con pec del 15/11/2017.

Verificata la documentazione il concorrente è ammesso al prosieguo.

Il conCOlTente CONSORZIO LEONARDO ha riscontrato alla

richiesta inoltrata con pec dellO novembre 2017 dall'Ufficio Gare e

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia con pec del

15/11/2017. Il seggio rileva che, nell'ambito della documentazione prodotta

dal conCOlTente ai fini del soccorso istruttorio, lo stesso ha precisato che, a

rettifica di quanto dichiarato nel modello A2/DGUE - prodotto in sede di

gara -, non intende subappaltare. Verificata la documentazione il concorrente

è ammesso al prosieguo.

Il Seggio rileva che, per mero errore materiale, nel verbale di seduta

pubblica del 08/11/2017 è stato riportato che il concorrente SIRAM non

intende subappaltare laddove lo stesso ha invece dichiarato di voler

subappaltare, come da documentazione prodotta dal concorrente stesso.

A questo punto il Seggio prosegue i propri lavori come di seguito.

Concorrente: ENGIE SERVIZI SPA

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA

BUSTA DI CUI ALL'ART. 4 LETT. I) DELL'ELABORATO

"NORME DI GARA".

PASSOE 5006-0791-5279-6560

INTENDE SUBAPPALTARE
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AMMESSO CON RISERVA ai fini della verifica d'ufficio della

documentazione agli atti relativa all 'effettuazione dell 'avvenuto sopralluogo.

Concorrente: RTI ELLEMME SPA CAPOGRUPPO/ Graded spa

mandante

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA

DI CUI ALL'ART. 4 LETT. I) DELL'ELABORATO "NORME DI GARA".

INTENDE SUBAPPALTARE

AMMESSO CON RISERVA AL PROSIEGUO ai fini:

- della presentazione del PASSOE che il concorrente si è riservato di produrre

in quanto impossibilitato, causa disservizio della procedura della piattaforma

AVCPASS, alla generazione del medesimo.

Concorrente: MA.T.I. SUD SPA

IL CONCORRENTE HA INSERITO NEL PLICO DI GARA LA BUSTA

DI CUI ALL'ART. 4 LETT. I) DELL'ELABORATO "NORME DI GARA"

PASSOE 7751-6446-7300-5050

NON INTENDE SUBAPPALTARE

AMMESSO CON RISERVA AL PROSIEGUO ai fini:

del possesso del requisito di cui all' art. 2 letto d delle norme di gara

in quanto il concorrente, con riferimento al periodo temporale

indicato nell' articolo citato, deve elencare i servizi analoghi a quelli

oggetto dell'appalto presso enti pubblici o privati con indicazione

dell'importo per ciascun periodo richiesto dall'art. 2 letto d.

Concorrente: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA A

SOCIO Unico
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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".

PASSOE: 7195-1686-2086-1870

INTENDE SUBAPPALTARE

AMMESSO AL PROSIEGUO

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.54. Pertanto, il Seggio di

Gara rimette i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le 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

Forniture Servizi in House e Sopra Soglia per la custodia in cassaforte ubicata

al IV piano della Sede Centrale.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott.ssa Francesca D'Oriano

Dott. Sergio Scafa

Dott. Danilo Sannino

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Serena De Stefano e.5~ k~
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