
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA o. 15

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per

l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti

universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli.

Moduli AI-A2" CIG: 5814984499 da aggiudicarsi mediante procedura

aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95 co. 6 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 (come modificato

ed integrato dal D,Lgs 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 09.20

presso la sala riunioni sita al terzo piano della Sede Centrale di questa

Università, sita 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. 432 del 08.05.2018, e preposto dall'art. 5

dell'Elaborato "Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- ali 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti

regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente sostituto: Dott.ssa Rossella Maio

Componente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;
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assistito da me, Dott, Davide Mozzillo Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n.1453 del 13/1 012003.

Il Seggio prende atto che non sono presenti delegati nell'interesse dei

concorrenti.

Il Seggio, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito

web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna

(alI.1), procede all'apertura del plico d'Offerta el concorrente Brancacio

Costruzioni S.p.A., pervenuto nei termini secondo l'ordine di arrivo

risultante dall'elenco allegato al verbale n. 1 del 10/0512018 redatto (in base

alle distinte di consegna dei plichi fomiti dall'Ufficio Protocollo - Settore

Smistamento) dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. Il Seggio

dà atto del fatto che, ai fini dell' esame della documentazione amministrativa

nel corso della seduta odierna, tale Plico di Offerta è stato acquisito, presso

l'Ufficio, tenendo conto dell'ordine anzidetto.

Il Seggio procede alla separazione delle buste contenenti l'offerta tecnica,

l'offerta temporale e l'offerta economica dalla busta contenente la

documentazione amministrativa e, ai sensi del citato art. 5 dell'Elaborato

"Norme di Gara", inizia l'esame della suddetta documentazione.

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all'esito

dell'esame della documentazione amministrativa, con l'indicazione del

PASSOE generato dal Sistema A VCPass:

CONCORRENTE: BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 0218328607208734)
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Il concorrente dichiara la volontà di subappaltare (nei limiti del 30%) le

opere relative alle lavorazioni di cui alla categoria OS2l, indicando la

seguente tema di subappaltatori:

DE.GA. COSTRUZIONI SRL;

EDIL VALLE SRL;

STRAGOSPA

Il concorrente ha indicato, quale soggetto a cui intende affidare la

progettazione definitiva ed esecutiva, il costituendo RTP, cosi composto:

l. STUDIO VALLE ARCHITETTI ASSOCIATI (CAPOGRUPPO

MANDATARIA)

2. ARCH MARCO CELLINI (MANDANTE)

3. ING MARIO GALLINARO (MANDANTE)

4. EC ENGINERING SRL (MANDANTE)

5. ING. ORESTE MAMMANA (MANDANTE)

Il giovane professionista indicato è l'arch MARCO CELLINI.

Il Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche è l'ARCH. PIETRO VALLE e il coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione è ING. ORESTE MAMMANA.

Il concorrente è ammesso CON RISERVA al prosieguo per i seguenti

motivi:

1. il subappaltatore DE.GA. COSTRUZIONI SRL, nel DGUE

presentato, ha dichiarato di non essere tenuto al rispetto della

disciplina di cui alla legge n. 68/99, senza specificarne la

motivazione; è opportuno, pertanto, acquisire chiarimenti al

riguardo;

2. Il Seggio rileva che, in riferimento al subappaltatore DE.GA.
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COSTRUZIONI SRL, nel modello DGUE presentato risulta indicato il

possesso della qualificazione nell'ambito della categoria OS21, classifica

prima; considerato l'importo complessivo delle lavorazioni relative alla

categoria OS21 messa a bando, con il ricorso al subappalto necessario

nei limiti del 30% (come da dichiarazione del concorrente nel proprio

modello DGUE), tramite il predetto subappaltatore, non si

raggiungerebbe la qualificazione richiesta per tale categoria. Pertanto,

il Seggio ritiene che debba essere indicato un diverso subappaltatore

nell'ambito della terna (che vede, invece, gli altri due subappaltatori

correttamente qualificati). Ciò, anche in considerazione del fatto che il

Seggio ha verificato, sul sito dell'ANAC (casellario delle imprese), che

al suddetto subappaltatore: a) è attualmente associata una SOA con

scadenza di validità quinquennale al 16.04.2016 (codice identificativo

06089021007); b) non sono state rinvenute attestazioni di qualificazione

all'esecuzione di lavori in corso di validità. La documentazione

acquisita in merito dal sito dell'ANAC viene allegata al presente

verbale (all.to 2) .

3. Il Seggio rileva che il concorrente dovrà fornire chiarimenti in

ordine alla dichiarazione, presente nel modello BI, al punto 5.B, pago 8

nella è attestato che i requisiti di capacità economica e tecnica sono

posseduti "in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, ai

sensi dell'art 89 del decreto legislativo n. 50/2016 è soddisfatto

avvalendosi di requisiti di altri operatori", atteso che non è stata

rinvenuta alcuna documentazione relativa a eventuale avvalimento. Il

Seggio rileva la medesima anomalia con riferimento alla dichiarazione

resa da tutti i componenti del costituendo Raggruppamento dei
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Progettisti nel modello BI, ad eccezione della mandante Enginerig

S.r.L.

InIme, il Seggio rileva che, nel documento identificativo del PASSOE, i

tre operatori economici indicati come subappaltatori ed i componenti

del costituendo Raggruppamento di Progettisti risultano tutti essere

configurati come mandanti in RTI.

Le operazioni di gara hanno tennine alle ore 12.30.

Il Seggio restituisce all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e hnmobili, per

la custodia in cassaforte, le buste, debitamente chiuse, contenenti l'offerta

tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica di n° 1 concorrente

(BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA), la CUI documentazione

amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce, altresì, n° 1 plico

d'Offerta aperto (concorrente BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA),

contenenti esclusivamente la busta aperta della documentazione

amministrativa del predetto concorrente.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott.ssa Rossella Maio ~

Sig. Zaccaria Sansone J~a.. ~

L'UFFICIALE ROGA E SOSTITUTO

0:V~~:~)f:<7, ~~
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Y'=L 2-Af).At.
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

Gara [l/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore
per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavol'; per la costruzione dei lluovi
insediamenti lllliversitart nell'area ex Cirio in san Giovanili a Teduccio - Napoli. Moduli Al-A2"
CIG: 5814984499

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che la seduta pubblica del
Seggio di Gara del giorno 27.09.2018 è stata rinviata ore 09.00 del giorno 28.09.2018 presso la sala
riunioni al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n.
40 bis. E' programmata ulteriore seduta del Seggio di gara alle ore 9.00 del giorno 02.10.2018.

Napoli 26.09.2018
F.to IL DIRIGENTE

Dott.~~

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interilll
T: 08112537316
Indirizzo PEC: garecontratli-!ifaJpec.llnina.it
Per chiarimenti: JJott.ssa Clalldia La Foresta
Tel. 081/253711- Fax. 0812537390
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Data: Wed, 26 Sep 2018 15: 14: 27 +0200 [26/09/2018 15: 14:27 CE5T]

Da: URPT - Comunicazione interna <daportale@unina.it>
A: garecontratti-Ii@unina.it

Oggetto: Re: Gara 1 L 2017 CIRIO. 1507L

pubblicato sul sito alla pagina http://www.unina.it/-/15625005-1-1-2017-cirio-15071 e a11 'Albo
con il N.R. 5224/2018

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Giuseppe carlomagno 081 679975
Sal uti

URPT
Redazione Sito web di Ateneo
Università degli studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 80138, Napoli
Te1. 081 25 37225

081 67 99 75

Il 26/09/2018 15:03, garecontratti-1i@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione
dell'allegato Avviso, relativo alle prossime sedute pubbliche del seggio di Gara, sull'Albo
on line di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

cordiali saluti




