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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA D. 2

Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] - Riqualificazione energetica degli

edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio.

CIG: 740297041A da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 e co.

13 del Codice dei Contratti d. 19s. 50/2016 (come modificato ed integrato

dal d. 19s 56/2017).

L'anno duemiladiciotto il gIOrno 19 del mese di Giugno alle ore 09.10

presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa

Università, sita al Corso Umberto In. 40 bis, si è riunito il Seggio di Gara,

nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale

e Relazioni con il Pubblico n° 578 del 11.06.2018, 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: Ing. Flavio Ciccarelli;

Componente: Dott. Orvieto Matonti;

Componente: Dott. Vincenzo Di Marco;

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

nominato con Decreto del Direttore Generale n° 1869 del 17.11.10.

Il Seggio prende atto che non ci sono presenti, nell'interesse dei concorrenti.
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Tanto premesso, il Seggio, visionata la documentazione relativa alla

pubblicazione, sul sito web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta

pubblica di data odierna (ali. A), procede all'apertura dei plichi pervenuti

nei termini secondo l'ordine di arrivo risultante dall'elenco redatto (in base

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

Smistamento) dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ed

accluso alla nota del 14.06.2018 allegata al verbale n.! e trasmessi con nota

del 19.06.2018 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (ali. B )

Successivamente, 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:

6) Concorrente COSMO S.r.l. - CONSORZIO STABILE LA MARCA

(AUSILIARIA)
Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare "i lavori della categoria prevalente a

qualificazione obbligatoria OS28 (impianti termici) classifica IV bis, i lavori

della categoria scorporabile OGl (edifici civili e industriali) classifica II, ed

i lavori della categoria scorporabile OS30 (impianti elettrici) classifica II,

nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla richiamata

normativa (30% dell'importo complessivo del contratto) eccetto tutte le

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, come

individuate dall'art. 1 comma 53 dela Legge del 6 novembre 2012 n. 190
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alle lettere a9,b), c), d), e), f), g), h), i). Dichiara inoltre, di essere

consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore

di alcuna delle imprese partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art.

105, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i."

Il Seggio rileva che il concorrente COSMO S.r.l., nella parte II sez. a) del

modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o

media? ", senza dare ulteriori specifiche.

Il Seggio rileva che il CONSORZIO STABILE LA MARCA (AUSILIARIA),

nella parte II sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in

risposta alla domanda: "L'operatore economico è una microimpresa, oppure

una impresa piccola o media? ", senza dare ulteriori specifiche.

(PASSOE 9720-0877-9387-7451)

Il Seggio rileva, inoltre, che il citato documento PASSOE presentato in gara

configura erroneamente gli operatori economici come RTI.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

7) Concorrente ATI CONSORZIO STABILE INFRATECH

(Capogruppo/mandataria) LUMINOSA ENERGIA DISTRIBUZIONE

S.R.L. (Mandante)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente Consorzio Stabile Infratech(Capogrupo/Mandataria) intende

subappaltare:

- Opere rientranti nella categoria OS28 nella misura del 30%;

- Opere rientranti nella categoria OG1 nella misura del 30%;

- Opere rientranti nella categoria OS30 nella misura del 30%.

La mandante Luminosa Energia Distribuzione S.R.L. intende subappaltare

nel limite massimo del 30%:

- Opere civili e industriali cat. OG1 nel limite del 30%;

- Impianti Termici e Impianti Elettrici Cat.OS28 e OS30 nei limiti del

30%. t
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(PASSOE 1666-9466-9986-0465)

Il concorrente indica come consorziata esecutrice la Site S.R.L.

Il Seggio rileva che il CONSORZIO STABILE INFRATECH

(Capogruppo/mandataria), nella parte II sez. a) del modello DGUE, ha

barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico è

una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il Seggio rileva che LUMINOSA ENERGIA DISTRIBUZIONE S.R.L.

(Mandante), nella parte II sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella

"SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico è una

microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare ulteriori

specifiche.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

8) Concorrente CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare:

- OS28-Impianti termici e di condizionamento. Sono compresi: centrale

produzione fluidi termo vettori, impianto di climatizzazione ad aria

primaria e ventilconvettori asserviti a unità di trattamento, impianto a

ventilconvettori ad aria primaria, impianto estrazione aria dai servizi
.. ..
IgIernCI.

- OGl-Edifici civili e industriali. Sono comprese: tracce, forature o

rotture, riparazioni, ripristini delle murature o dei tavolati, murature di

zanche o tasselli, lavori di fissaggio, trasporto a discarica di materiali

di risulta, materiali edili necessari alle assistenze murarie.

- OS30-impianti interni elettrici. telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Sono compresi: forza motrice, luci, impianto telefonico, impianto

trasmissione dati, impianto rilevazione incendi, impianti sonori, TV

CC e antintrusione.
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Il Seggio rileva che il CONSORZIO INTEGRA), nella parte II sez. a) del

modello DGUE, ha barrato la casella "NO" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o

media? ".

Il concorrente indica come consorziata esecutrice la Concordia CLC Società

Cooperativa

Il Seggio rileva che la Concordia CLC Società Cooperativa), nella parte II

sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella "NO" in risposta alla

domanda: "L'operatore economico è una microimpresa, oppure una

impresa piccola o media?"

(PASSOE 7287-7465-5987-2404 )

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

9) Concorrente Adiramef s.r.l.

Il concorrente non ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente non intende subappaltare.

Il Seggio rileva che il Concorrente Adiramef s.r.l., nella parte II sez. a)

del modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o

media?", senza dare ulteriori specifiche.

(PASSOE 7743-9944-3263-0024)

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

lO) Concorrente Ati Siram S.p.a. (CapogruppolMandataria)

GENERALIMPIANTI S.R.L. (Mandante)

Il concorrente ha prodotto la Busta E contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il concorrente intende subappaltare per una quota non superiore al 30%

dell'importo del contratto le prestazioni riconducibili alla categoria OS28

(OGlI).

Il Seggio rileva che il Concorrente Siram S.p.a. (Mandataria), nella parte

II sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella "NO" in risposta alla
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domanda: "L'operatore economico è una microimpresa, oppure una

impresa piccola o media?".

Il Seggio rileva che la Mandante Generalimpianti S.R.L.., nella parte II

sez. a) del modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla

domanda: "L'operatore economico è una microimpresa, oppure una

impresa piccola o media?", senza dare ulteriori specifiche.

(PASSOE 1321-4814-3100-6444)

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva al fine dijntegrare la

polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria con la dichiarazione del

sottoscrittore attestante la sussistenza in capo allo stesso dei poteri necessari

ad impegnare il garante come dall'art. 3 lettera C dell' Elaborato Norme di

Gara.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.05. Il Seggio restituisce

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

cassaforte, le buste, debitamente chiuse, contenenti l'offerta tecnica,

l'offerta temporale e l'offerta economica di n° 5 concorrenti, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, n° 5 plichi d'Offerta aperti, contenenti esclusivamente la busta

aperta della documentazione amministrativa e nO 2 plichi di offerta,

debitamente chiusi, la cUI busta contenente la documentazione

amministrativa non è stata ancora aperta, all'Ufficio Gare e Contratti per

Lavori e Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Ing. Flavio Ciccarelli;

Dott. Orvieto Matonti;

Dott. Vincenzo Di Marco

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

dott.ssa Serena De Stefano~
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Orvieto Matonti

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>
venerdì 15 giugno 201812:41
garecontratti-Ii@unina.it
rossella.maio@unina.it

Re: Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] ? Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio.CIG: 740297041 A

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/-/16375984-5-1
2017-clauO-16041 e all'albo ufficiale (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale) con
N.R.3363/2018

Modello pubblicato alla pagina http://www.unina.it/-/16375984-5-1-20 17-clauO-16041

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Nicola A. Marti 081 2537225

Saluti

URPT
Redazione Sito Web di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 80138, Napoli é\A
Tel. 081 25 37225 trl-

081 67 99 75

Il 15/06/2018 10:38, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla gara in oggetto si trasmette; in allegato, l'avviso di seduta pubblica in
relazione ai giorni 19/06/2018,20/06/2018 e 21/06/2018 ,nonché Mod. Ant.
Dichiarazione Componenti Seggio di gara del da pubblicare sull'Albo on line di Ateneo,
nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti
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UNIVE~SfTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDE~ICO II

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

AI Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: Gara [5/L/2017-CLAUO.1604L] - Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio. CIG: 740297041A. Trasmissione
plichi ed elenco.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si consegnano n° 7 plichi contenenti le
offerte delle Società partecipanti alla gara, come da elenco accluso alla nota del 14.06.2018 allegata
al verbale n° 1.

Napoli, 19.06.2018
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