
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 4

Gara [3/L/2017 - 1313.MSA8A] - Lavori di rifacimento e di messa a

norma della copertura di alcune aule J,lbicate presso il complesso

Universitario di Monte Sant'Angelo Edificio 8° (aulario con campi

sportivi in copertura). CIG. 7392898C6A 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.Igs.

50/2016).

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 9.15 presso

la sala riunioni sita al 30 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. 367 del 23.04.2018 e preposto dall'art. 5 dell'Elaborato

"Norme di Gara":

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

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

regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;

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.: al.le ore 11.00 arriva il sig. Romano Salvatore C.I. n°

CA39943AG, giusta delega del sig. Nicola Romano, Amministratore unico

della società Romano Costruzione sr1.(all. 4)

Il sig. Romano si allontana dal seggio alle ore II.30.·

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

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

(alI.l), procede, in via preliminare, allo scioglimento della riserva disposta

nel verbale di gara nO 3 della seduta pubblica del 04/05/2018 nei confronti

del concorrente GRUPPO BENE Impresa Bene Dott. Antonio s.r.l. Il

Seggio procede alla pubblica lettura della comunicazione inviata a mezzo

p.e.c. (alI. 2), dal summenzionato concorrente in data 08/05/2018 e acquisita

al protocollo di Ateneo con numero 45604 del 10/05/2018. La

comunicazione inviata via p.e.c. contiene in allegato i modelli B2 compilati

dal Direttore Tecnico ed Amministratore dotto Antonio Bene e dal Direttore

Tecnico Errichiello Francesco., ~onché il modello BI sottoscritto da Antonio

Bene e da Giuseppe Bene. Entrambi i modelli contengono le dichiarazioni

in ordine all'insussistenza delle circostanze di cui all'art 80, comma 1,

D.1gs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto il Seggio scioglie la riserva disposta in

precedenza e ammette il concorrente GRUPPO BENE Impresa Bene Dott.

Antonio s.r.l. al prosieguo della gara.

Il Seggio di Gara procede allo scioglimento della riserva disposta nel

verbale di gara n° 3 della seduta pubblica del 04/05/2018 nei confronti del
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concorrente A.T.I. ELTEL di Giovanni Dello Iaeono - TECNOVA s.r.l..

Il Seggio procede alla pubblica lettura della comunicazione inviata a mezzo

p.e.c. (ali. 3), dal summenzionato concorrente in data 10/05/2018 e acquisita

al protocollo di Ateneo con il numero 47134 del 15/05/2018. La p.e.c.

contiene in allegato la polizza fideiussoria (in formato pdf e in formato p7m

firmata digitalmente), con la dichiarazione del sottoscrittore attestante la

sussistenza, in capo allo stesso, dei poteri per impegnare il garante. Pertanto,

il Seggio, constatata la regolarità della integrazione documentale, scioglie la

riserva disposta in precedenza e ammette il concorrente A.T.I. ELTEL di

Giovanni Dello laeono - TECNOVA s.r.l. al prosieguo della gara.

Successivamente, il Seggio procede all'apertura dei plichi pervenuti nei

termini secondo l'ordine di a~ivo risultante dall'elenco allegato al verbale

n. 1 del 26/04/2018 redatto (in base alle distinte di consegna dei plichi

fomiti dall'Ufficio Protocollo - Settore Smistamento) dall'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili.

A tal proposito, il Seggio procede, per ciascun concorrente,

alla separazione delle buste contenenti l'offerta tecnica, l'offerta temporale e

l'offerta economica dalla documentazione amministrativa e, ai sensi del

citato art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara", inizia l'esame della suddetta

documentazione amministrativa.

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

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

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass:

Concorrente: COSMO SRL

Il concorrente· ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.
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Il concorrente intende subappaltare le opere della categoria prevalente

OGI ( edifici civili e industriali) acquedotti,· gasdotti, oleodotti, opere di

irrigazione e di evacuazione) classifica IV, nel limite complessivo di

subappaltabilità stabilito dalla richiamata normativa (30% dell'impOlto

comp1essivodel contratto) eccetto tutte quelle opere che riguardano le

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiose, come

individuate all'art. l,comma 53 , della legge del 6 novembre 2012 n.

190 ]ettere a), b), c),d), f), g), h), i), 1).

II concorrente è ammesso al prosieguo.

(PASSOR 3996251962027892)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente non intende subappaltare

(PASSOE 3548382043800554)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Guarino Costruzioni s.r.l. I Coop. Golden House srl

(ausiliaria)

Il concorrente intende subappaltare le opere della categoria OG 1 fino al

30%

Il seggio rileva che la domanda di partecipazione resa dal concorrente e

quella resa dall'ausiliaria sono prive della marca da bollo.

(PASSOE 778530825780434)

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di integrare la

documentazione prodotta dalla società ausiliaria Coop. Golden House

srl, in quanto non è stata prodotta la dichiarazione di insussistenza delle
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condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/216 in ordine al

Direttore Tecnico DiNardo Sergio.

Inoltre, nel modello BI dell'ausiliaria Coop.Golden Bouse srl, non

vengono indicate le quote societarie dei soci Giaccio Sebastiano e

Strazzullo·Antonio.

.. Concorrente: EDÌLEM s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla

categoria prevalente nei limiti del 30 %

(PASSOE 2195873885052905)

Concorrente: Research Consorzio Stabile I AL.FI Costruzioni

s.r.l. (consorziata designata)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente dichiara che intende subappaltare la categoria

prevalente e le eventuali scorporabili nei limiti massimo del 30 %

dell'appalto. Che non intende subappaltare le attività maggionnente

esposte a rischio di infiltrazioni mafiosa, come individuate al comma

53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190.

(PASSOE 9441736419813505)

Il seggio rileva che la domanda di partecipazione resa dal

concorrente è priva della marca da bollo.

In riferimento alla segnalata risoluzione contrattuale per l'appalto

con il Comune di Cesano Mademodisposta il 24/03/2015, il Seggio

~. . ,01·
i
·....

~
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ritiene di dare positivo rilievo, ai sensi dell'art. 80, comma 7, alle

misure adottate dal Consorzio successivamente a detta risoluzione, in

particolare alla nuova nomina del presidente del Cda alla

sostituzione del Direttore Tecnico incaricato dell'appalto in

questione e all'inserimento degli ulteriori Direttori Tecnici, nonché

alla circostanza per cui la consorziata indicata quale esecutrice ai fini

del presente appalto AL.FI Costruzioni s.r.L risulta essere diversa da

quella incaricata all'esecuzione dei lavori relativi al contratto oggetto

di risoluzione.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di integrare la

polizza fideiussoria provvisoria presentata con la dichiarazione del .

sottoscrittore, attestante la sussistenza, in capo allo stesso, dei poteri

per impegnare il garante.

Concorrente: Romano Costruzioni & C. s.r.l.

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

.richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare quota parte delle opere

appartenenti alla categoria prevalente OGl, (scavi, opere

provvisionali, demolizioni, rimozioni opere in ferro e casseformi,

sistemazioni esterne, opere in pietra e marmo, coperture,

impermeabilizzazioni, controsoffitti, consolidamenti, perforazioni,

murature, tramezzature, massetti, intonaci, pavimenti~ rivestimenti,

pitture e opere murarie e affini ed altre opere ad esse connesse nella

misura massima del 30% delle opere della medesima categoria.
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Inoltre non farà ricorso al subappalto per attività maggiormente
•

esposte arischio di infiltrazione mafiose, come individuate all'art 1,

comma 53, della legge 190/2012.

(PASSOE 0061026482362363)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: A.T.I. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli

s.p.a. (capogruppo)! Montano Giovanni & figlio s.r.l. (mandante)

Il concorrente intende subappaltare OG1 al 30%.

Lavorazioni: rimozioni, demolizioni, trasporti, massetti,

impermeabilizzazioni, coibentazioni, opere in ferro opere da lattoniere,

infissi, impianti elettrici e illuminazioni.

(PASSOE 9634352438792204)

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva· di produrre la

dichiarazione di impegno dell'Ati di cui al punto A 4, art. 4

dell'Elaborato Norme di Gara.

Concorrente: ANDREOZZI s.r.l. (ausiliaria Consorzio stabile

Telegare)

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla

categoria prevalente OG1 nei limiti della normativa vigente, con

esclusione dei lavori di cui al comma 53, art. 1, della legge 190/2012.

(PASSOE 1455757563482200)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

Le operazioni hanno termine alle ore 1'3.40 ed il Seggio restituisce tutti i

plichi all' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili per la custodia in

cassaforte.

Del che èverbale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott. Vincenzo Di Marco "t!'t\Ui\'\;.>-O ~ ~ V
tl~ ~ /.~[ rb

Dott.ssa Maria Solia ES~Sito ~ ìb 1\Q~, " 'Ì'

Sig. Za••aria Sansone a~~

L'UFFICIALEROGA ESOST UTO (-~-~-?!J-IA-r\ ~r-- :-
Dott.ssa Claudia La Foresta ~. '/ ~~
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