
ADU.20.1,S03l

lavori di rrorgan izzaz[:one funzionale degli spali
ad uso de li udenti e ristrutturazione di il C e aure

Riped

Verbale de.Jla procedura di sorteggio degli operatori economici

Cn
C-
o.

AOU20.1S03L-Lavori di rio gallizzazione funzionale degli spaz~ ad uso
degli studenti e ristrutturazione di alcune aule.

VERBALE DELLA PROCEDURA DI SORTEGG O DEGU OPERATORI

ECQ·· OMICI

SEDUTA PUBBLICA DEL 20/1212017

~

TI
O
-...
CD
o...
ro......
O
O

Pagina 1 di 4



Riped

Verbale della procedura di sorteggio degli operatori e«Jnomiti

L'anno duemiladiciassette, addì 20 Dicembre, alle ore 9.45 nella Sala Riunioni ubicata al 6" piano di
Palazzo Uffici delrUniversità degli Studi di Napoli Federico Il, ai sensi art.36, comma 2, lettera c)
del D.lgs. 50/2016, j è riunito - in seduta pubblica - il Segglo per le operazioni di sorteggio delle
ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lettera c del D.Lgs:
50/2016) per l'intervento di "AOU20.1503L -Lavori di rlorgani1zazione funziona[e degli spaz' ad
uso degliì studenti e ristrutturazione di alcun aule'} costit'v1to

Ing. Francesco Tortorelli PRESIOENT

P.1. Carlo Addeo COMPONENTE

Sig.ra Simona Nardi COMPONENTE

Scopo della presente seduta è l'estrazione din. 20 (venti) ditte da invitare alla procedura negoziata
in oggetto.

Per la salvaguardi;! del principio di riservatezza delta scelta degli operatori econornicì, l'elenco

completo dell'abbinamento d i singoli concorrenti al numero ad essi associato, è riservato e s~rà

reso noto dopo la presentazio e delle offerte economiche.

L'elenco è stato red,atto assegnando a ciascun partecipante un numera progressivo in 'ordine
cronologico di arrivo delle pec di risposta aWavviso pljbbf;co oer lo manifestazipne di intere55e a
partecipare alla procedura negoziata ADU10.1503L, pubblicato al sito di Ateneo, nella sezione
"Bandi di gara e contratti - ProcedtJre in ecotlomia"in data 20/11/2017, co termlne di
pre entazione delle domande alle ore 12.00 del 08/12/2017.

Hanno presentato domanda In tempo utile n. 191 (centònovantuno) dilte, come comunicato dal
Respo sablle del Procedimento Ing. Raffaele D'Alessio.

11 Responsabile del procedimento comunica, altresì, che è pervenuta una domanda di partecipazione
alla procedura negoziata, fuori termi e utile, pertanto la si esclude dal sorteggio.

Non SOno presenti all'estrazìone rCippresentanti delle ditte, invitate COn avviso di sorteggio

pubblicato al sito di Ateneo ln data 4/12/20 7.

Il Seggio, per procedere al sorteggìo, ha predisposto una s@ri@ di n. 191 (centonovantuno) cartoncini,
di identiche forme e dimensioni, numerati progrèssivamente da 1 11 191, che ha disposto su supporti
per consentirne il controllo da parte del presenti.

Terminata la fase di controllo deì numeri, i cartoncini vengono posti in un sacchetto di tessuto che
ne Impedisce il riconoscimento dall'e.sterno.

Il Presidente procede all;estrazlone dei 20 (venti) umeri:

Plrogr1!$S·ivo Numero s,orteggiato
1~ estratto 87
2~ estratto 56
3° estratto 68
4° estratto 79
S" estraLlu 130
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Aipoo

verbale della procedura di sorteggio de!!:li operatori economIci

6° estratto 51

7° estratto 139
Ba estratto 66
9° estratto 53
10° estratto 120
11° estratto 28

12° estratto 186
13° estratto 17S

14° estratto 127
15" estraUo 107
16" estratto 134
17' estratto 14
18° est ratto lO
19" estratto 109
20" estratto 92

Alle ore 10.00 il Seggio lascia temporaneamente la sala riunioni per 'verificare che le domande di
partecipazione inviate dalle dItte estratte siano conformi ai "requisiti di partecipazione" e redat e
secondo re "modalità di presentazione della manirfesta,zione d'interesse" specificate nell'AVVISO
PUBBLICO allegato al pres,ente verbale (aI1.2).
Alle àre 12.30 il Seggio rientra, prende atto che nel frattempo non 51 Q P ~~I'!!ntata alcuna ditta, e
conclude il prese te verbale dichiarando che il controllo dei requisiti ha dato sito positivo pértutte
le ditte estratte, tranne çhe per a ditta estratto n013, identificata al n·178.
Pertanto il Presidente procede alt'estrazione di un ulteriore numero:

(j)
.........
c:
Cl
o..

Progressivo
219 estratto

Numl'!ro sorteggiato

70

Alle ore 2.40 il Seggio lascia temporaneamente la sala riunioni per ver ficare che .la domanda
dell'utteriore estratto.
Alle ore 12.50 il Seggio rientra. pende (Itto che nel frattempo non si è presentata alcuna ditta. e
conclude il presente verbale dichiarando che il controllo dei requisiti ha dato esito positivo per
l'ulteriore ditta estratta.
Alla luce di quanto sopra vèrbalizzato si riporta di seguito l'elenco delle ditte e,stratte :

ProgreSSIVQ Nume ro sorteggiato
1° estratto 87
2° estratto S6
3 n estratto 68
4· estratto 79
S· estratto 130
6° estratto 51
7" estratto 139
8· estratto 66
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AOU20.103
Lavor"i di riorga nizzazio ne· funzionale degli spali

ad uso degli studenli e rfstrutturnzìone di alcune aule

Verbale della prooedura di sorI ggio degli operat,ori economici

gVestratto 53
10' ,estratto 120
11" estratto 28
12· estratto 18,6
14· estratto 127
1.5· estratto 107
15· estratto 134
n" estratto id

lS" estratto 10
19" estratto 109
20· estratto 92,
21Q estratto 70

Ripad

Alle ore H.OO 11 Seggio chiude le oper~ziol1i di sorteggio.
IDei che è verbale.

Francesco Tortorelli

Carlo Addeo

Simona Nardi
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AOU20.1S03L

Lavori di riorganimllione funzionale degli spazi

-USO eglis1udemi e.nS!ruUl..u::a2ioIJadLalcJJ1LeJiuJe

Verbal,e della procedura di sorteggio degli operatori economi"j

AOU20.1503l-Lavorì di riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso
degli studenti e ristrutturazione di alcune aule.

VERBALE DELLA PROCEDURA DI SORTEGGliQ DEGLI OP'ERATORI
ECONOMICI

SEDUTA RISERVATA DEL 20/12/2017
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AOU20.. 1503L

lavori df riorganizUlzione funzionale degli spazi
USo. degli tude.n . lE! [istr..llJtu(~zi.o.oe.diakuoejl_uJ.e

Riped

Verba e della procedura di sortecc~odegli operatori e.conomici

l'anno duemiladiciassette, addì 20 Dicembre. alle ore 10.10 nella stanza n. 615 ubicata a16~ piano di
Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli FederIco Il, ai .sens[ art.36, çomma l, lettera c) del D. Lgs.
50/2:016. sì F! riunita - in s,eduta riservata - il Seggio per le operazi,oni di sorteggio delle ditte Interessate a
partecipare alla procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, .lettera: c del D.Lgs. 50/2015~ per l'intervento di

".AOUZO.. 1503L -Lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli s.tudenti e

ristrutturazione di alcune au e ';costituito da:
Ing. rancesco Tortorelli PRESIDEN1fE

P.I. Car~o Addeo COMPONENTE

Sig.ra Simona Nardi COMPONENTE

Sçopo della presente se-duta riservata -effe tuata in parallelo oon la seduta pubblica - è l'abbinamento del
nominativo delle ditt,e al numlerl estrl\Uì, ed alla verifica de l'ammissibilità aUa raSE' di inv;oo della procedunl
di gara.

L'elenco· delle ditt.e, numerato in ordine cronologico di arrivo della pec, è parte integrante del presente
verbale (ali. A).

Dal sorteggio pubblico sono risultate estratte le seguenti ditte:
~Joerenl~o NUl1U!ro N'ominativodiltil Indfri!7o pcc df.dlll,.,r.ilto nllo tonllrolto

~rteui8tl)

l·@stratto 87 PAREDIL S. R.L soc.paredilsrI@arubapec.it positivo
.2' estratto 56 MARSAL RESTAURI S. R.L rnarsalmslauri@pec.il positivo
3" e5.tro tto 68 MAi"lUTENZ[ONI S.R.L manutenzioni_srl@ticertifi positivo

c:I.it
4· estn1t10 79 IMPRESA GIAQWNTO GIQVANNl diWlg~~quimo@peç,it positivo

S· I!stnltto 130 URIM.PIANTI & SERVIZI S.R.L uri tnpianti@pec.it pt>Siti\lO
6· estratto 51 SOC.COOP. CARPE DlEM èèàl'ptdielitè:@péc.il ,miti"O
"l'' eslraUo 139 SOC, EL.ClI'MPIANTI S.R.L elci@jX:c.e1ci.il ~Bltlvo

&<. estratto 66 GR AN APPALTllTAllA S.R.L granappaltiital[asrl@legal p.o:>~it'1~t)

maiUI
9" I!str.atto S3 M,E.C MERIDIONALE EDILIZIA me<: ,srl@àIuiJapec..il positivo I

COSTRUZIONI S.R.L
10" estratto 120 C,M.O S.R.L cmg.riccardi@pec.it positivo

11" estratto 2.8 COSTRUZIONI CrNQUEGRANA S.R.L COslTUzionicinqu.egrall8@l pO$itillCl

e~lmail.il

12· e:>t:r,ltto 186 C.M.E SRL cm.esrJ@pec.f1 positiv{)

13"esWtto 17& COSTRUZIONI GENERALI MAI STO cgm@p~c.cQstrllzioltigener Negativo

SRL alhnaisto.com ImancanN SOtll
14· @stT1ltto 127 CONSOR7JQ STA RILF. ME;DrL 1'.1) SQrzio edi l~rl@poc-. tt pmiti,vo

SOCIETA' CONSORTlLE A R.L.
15· estt<ltto 107 GEOPLANTS S.R.l.. geDplants@plo:c.il positivo

16" estratto B4 MERIDIANA SERVIZI S.P.A rneri<liililàSetvizi@pec.[1 pMitlvo

17· estr~tto 14 S.A.RJ.TCOSTRUZIONl GENERA LI saritsrl@le almail.it positlvo

S.R.L
1,6" eslrilUQ lO LANZANO LUIGI S.R.L lan7.anolu igi@leglllm ~ il. il ~siti~o

19·1!sHatto 109 ~ENGO IFRANC1ESCO S.R.L iengosrl@legalmail.it f)O.Siti"o

20" estratto 92 GIULIANO S.R.L gili lillnosrl@p-tèimprese.il pO$oti,'o

Dana verffic<I della docunnentaz:lone presentata si evince che il5orteggiato n:~13 (Costruz.ion' Generai' MaTsto

$rl) non possiede il requisito minimo di attesta.fone SOA come prevtsto alrarUM com,
0/20160, mentre ,per 'tu t gli (litri si evince la corrispondenza CDn i requisiti richiesti nell'a
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AOU20.1S03
Lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi
ad .usoJJe.glistw:Jenti e [is.trut11l.ulzinn.e..d.i~.cunaa~

Riped

Verbale della procedura di sorteggio deglì operatori economici

Si aggiorna la seduta riservata per estrarre un ulteriore ditta.

al sorteggio pubbliw è risultata estratta la seguente ditta:

ProG"e5S/vo Numero NGml alivo ditta . Ind inno pec dichiarato I Esito
sortElllllato rontrollo

21· ~ rallo 70 P-D COSTRUZIONI S.R.L. pd O truzionisrl@pec. I posllivo

li

Dalla verifica d Ila do umeiltazione presentat(l si evince per il sorteggia1to nUZl Cl çorrispondenzCl con i

requisiti (chiesti nel!'avviso pubblico.

Pertanto, si è raggiunto il numero di ditte che posSQno essere ammesse ,alla fase d'invìto Ila procedura
negoziata.
Alle ore 12.45 il Seggio chiude I opera-ioni di v rifica.

Del che è verbale.

France co Torlore

Carlo Addeo

SimOM ardi
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