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GARA BITEC.1506L: - Complesso di Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del
percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche con
l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

VERBALE
SEDUTA DEL 08/03/2018
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BITEC.1S06L: - Complesso di Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del percorso esterno coperto di

collegamento del complesso ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Riped

L'anno duemiladiciotto, addì 08 Marzo, alle ore 09,30 nella sala Teano sita all'ottavo piano del

Palazzo degli Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, in via G.c. Cortese n. 29, ai sensi

del nuovo Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. 2138

del 16/06/15, si è insediata la Commissione di gara, nominata con nota Protocollo n. 21281 del
01/03/2018, per la valutazione delle offerte relative alla gara IlBITEC. 15D6L: - Complesso di

Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del percorso esterno coperto di

collegamento del complesso ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria" costituita da:
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Scopo della presente seduta pubblica è l'insediamento della Commissione e l'espletamento dei

propri compiti ai fini della verifica della documentazione amministrativa a corredo delle offert.e

pervenute e l'apertura delle offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della gare di
appalto.

Alla seduta non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Ai fini dell'affidamento dei lavori di cui sopra, come comunicato dal RUP con lettera di invito
inviata via PEC, sono state invitate n. 16 ditte a presentare la propria offerta.

Entro il termine prefissato nella lettera di invito, come risulta dalla nota di trasmissione dell'Ufficio

di Supporto alla Manutenzione Ordinaria del 07/03/2018 (Allegato l), risultano pervenute le
offerte delle Ditte di seguito elencate, in ordine di arrivo:

Ing. Luciano Silvestro .

Ing. Luigi Russo

Dott. Raffaele Del Mondo

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE
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1. G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l.
2. Costruzioni Generali Esserre S.r.l.

4. SOC.COOP. PROGETT02000 Ar.!.

Edotti sulle ditte partecipanti alla gara, i componenti della commissione dichiarano l'inesistenza .

delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Allegato 2).

Premesso quanto sopra la Commissione riceve la documentazione di gara dall'Ufficio USPMO, che

la preleva dalla cassaforte sita al 6° piano del palazzo degli uffici, e procede all'apertura dei plichi

contenenti la documentazione amministrativa, e ,sulla base di quanto previsto nella lettera

d'invito, controlla che la documentazione per le ditte partecipanti sia completa, rilevando quanto

descritto nella tabella riepilogativa seguente:

Ditta Busta Ali. A Ali. Al AII.B Dich. AII.Bl AII.B2 Ali. C Cauz. Ali. D Ali. E AII.F PassOE Contr

N. ordine arrivo offerta oSOA (amm) Subap. (altri) (cess.) (c.c.) (sopr.) Trae. Conf. ANAC

1. G.S.M. COSTRUZIONI s.r.l. ok ok - ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
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La Commissione rileva che la ditta GSM COSTRUZIONI S.r.l., nell'offerta amministrativa

presentata, non ha dichiarato il possesso del requisito SOA OS24, e che, per detta mancanza, ha

dichiarato di voler far ricorso al subappalto. Ciò premesso, la commissione rileva che la

percentuale di incidenza della categoria OS24 per i lavori oggetto della gara, riportata nella tabella

A del Capitolato Speciale di Appalto, e pertanto nota ai concorrenti, è del 31,606%, quindi la stessa
non è subappaltabile eccedendo il limite del 30%. Alla luce di quanto sopra, l'impresa GSM

COSTRUZIONI S.r.l è esclusa per carenza di requisiti.

Si procede con l'apertura dell'offerta amministrativa della società Costruzioni Generali Esserre

S. r.1.

Ditta Busta Ali. A Ali. A AII~ B Dich. Ali. BI AII.B2 Ali. C Cauz. Ali. O Ali. E Ali. F PassOE Contr

N. ordine arrivo offerta oSOA (amm) Subap. (altri) (cess.) (è.c.) (sopr.) Trae. Conto ANAC

2. Costruzioni Generali
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Esserre S.r.l.
-

La Commissione rileva che la ditta Costruzioni Generali Esserre S.r.l., nell'offerta amministrativa

presentata, non ha dichiarato il possesso del requisito SOA OS24, e che, per detta mancanza, ha

dichiarato di voler far ricorso al subappalto. Ciò premesso, la commissione rileva che la

percentuale di incidenza della categoria OS24 per i la'vori oggetto della gara, riportata nella tabella

A del Capitolato Speciale di Appalto, e pertanto nota ai concorrenti, è del 31,606%, quindi la stessa

non è subappaltabile eccedendo il limite del 30%. Alla luce di quanto sopra, l'impresa Costruzioni

Generali Esserre S.r.l. è esclusa per carenza di requisiti.

Si procede con l'apertura dell'offerta amministrativa della società E.CO.RES S.r.l

Ditta Busta Ali. A Ali. Al AII.B Dich. AlI. BI AII.B2 Ali. C Cauz. Ali. D Ali. E AII.,F PassOE Contr

N. ordine arrivo offerta oSOA (amm) Subap. (altri) (cess.) (c.c.) (sopr.) Trae. Conto ANAC

3, E.CO,RES S.r.l ok ok ok ok ok ok - ok ok ok ok ok ok ok

La Commissione, rileva la completezza e la regolarità amministrativa della documentazione a

C0rredo dell'offerta della ditta E.CO.RES S.r.l e la ammette al prosieguo della procedura di gara.

Si procede con l'apertura dell'offerta amministrativa della società SOC.COOP. PROGETT02000 Ar.1.

Ditta Busta Ali. A Ali. Ali. B Dich. Ali. BI AII.B2 Ali. C Cauz. Ali. O AlI. E AII.F PassOE Contr

N. ordine arrivo offerta oSOA Al (amm) Subap. (altri) (cess.) (c.c.) (sopr.) Trae. Conto ANAC

4. soc. COOP. PROGETTC
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok-

2000 A.r.1.
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La Commissione, rileva la completezza e la regolarità amministrativa della documentazione a

corredo dell'offerta della ditta SOC.COOP. PROGETI02000 A.r.1. e la ammette al prosieguo della

procedura di gara.

La Commissione, terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, riepiloga nella

tabella che segue l'elenco delle ditte ammesse al prosieguo della gara.

Ditta
E.CO.RES S.r.l

SOC.COOP.PROGETT02000 A.r.1.

La Commissione, in ottemperanza a quanto previsto nella lettera di invito all'art. S, essendo il
numero delle ditte ammesse al prosieguo inferiore a S, vedi art. 97 comme 3-bis del Codice, non

procede al sorteggio del metodo di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Si procede all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo e nella tabella

che segue si riepilogano i dati delle relative offerte economiche.

Ditta Ribasso % Oneri aziendali Costi
N. ordine arrivo sicurezza Manodopera

l. E.CO.RES S.r.l 34.563 1.100,00 Non dichiarati
2. SOc.COOP.PROGETT02000 Ar.1. 40,123 3.000,00 45.000,00

Terminata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, rilevato che la ditta E.CO.RES

S.r.l non ha riportato il costo della manodopera nell'offerta economica presentata e che la

predetta indicazione è imposta da norma imperativa insuscettibile di soccorso istruttorio, la

commissione esclude la ditta E.CO.RES S.r.l al prosieguo della gara.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone l'aggiudicazione provvisoria a favore

dell'offerta presentata dalla ditta soc.COOP.PROGETI02000 A.r.i., che, per i "lavori BITEC.1506L:
- Complesso di Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del percorso esterno
coperto di collegamento del complesso ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria" ha offerto un ribasso pari al 40,123% .

L'aggiudicazione proposta, con il presente verbale, è soggetta all'approvazione dell'organo

competente della Stazione appaltante.

Alle ore 16.40 la Commissione conclude le proprie operazioni di gara e consegna gli atti di gara e i

verbali con relativi allegati all'Ufficio Tecnico USPMO ubicato al 6° piano di Palazzo degli Uffici.

Del che è verbale .

.
J ~? • k, () FIR~E

Luciano Silvestro ~~ '0'\ 'v.fl.r-/-ry
Luigi Russo ~......,-;::~~
Raffaele Del Mondo~ptl'~
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UNIVEFtsffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDEFtICO II
G 4LL oi
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USPMO

AI Presidente della Commissione

GARA BITEC.1506L
Ing. Luciano Silvestro

SEDE

OGGETTO: BITEC.1506L - Trasmissione plichi offerte per la partecipazione alla procedura di gara.

Si trasmettono, in ordine di arrivo, i plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte:

1 G.S.M. COSTRUZIONI SRL

2 COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL

3 E.CO.RES. SRL

4 SOc. COOP. PROGETIO 2000 AR.L.



Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara
successivamente alla nomina a commissario prima dell'avvio delle attività collegiali di espletamento della gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome Cognome Luogo di nascita Data di Nella qualità di:
nascita

LUCIANO SILVESTRO NAPOLI 16/02/1972 PRESIDENTE

LUIGI RUSSO NAPOLI 04/10/1983 COMPONENTE

RAFFAELE DEL MONDO NAPOLI 20/01/1975 COMPONENTE

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo
specific~ oggetto della Gara: .

CIP BITEC.1506L

Titolo intervento Complesso di Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del
percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex-Facoltà Scienze
Biotecnoloqiche con l'edificio 11 dellìAzienda Ospedaliera Universitaria

C.I.G. 7369833296

visionato l'elenco dei partecipanti alla specifica procedura di gara sopra riportata

DICHIARANO

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 e.p.e. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali)
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni an'che non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente
dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, 08.03.2018

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 20.00, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del
figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che 'abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


