
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 3

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 20 del mese di Giugno alle ore 9.00

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

Università, con sede in Napoli, 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 nO 578 del II.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;

- ali '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 Rosa di Donna, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n 1869 del 17/lI /20 l O.

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. 1), 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 forniti 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.1 - e trasmessi con

nota del 20.06.2018 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (alI.

2).

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 A VCPass:
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11) Concorrente ATI G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI

S.R.L. - CELLI IMPIANTI S.R.L.

Il concorrente ha prodotto la busta E contenente la

documentazione richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che la Società GRV SRL Costruzioni Restauri

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.

La Società intende subappaltare "massimo il 30% sull 'importo

contrattuale, ovvero le seguenti lavorazioni, anche solo in parte:

Fornitura e posa in opera di canali zincati; cablaggio quadri

elettrici; fornitura e posa in opera di tubazioni metalliche; opere

da pittore; controsoffitti".

Il Seggio rileva che la Società CELLI IMPIANTI SRL 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.

La Società intende subappaltare "massimo il 30% delle seguenti

lavorazioni: fornitura e posa canali zincati; cablaggio Q. E.;

fornitura e posa tubazioni metalliche.".

(PASSOE 0386111328669191).
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Il concorrente è ammesso al prosieguo.

12) Concorrente Jumbo srl

Il concon'ente ha prodotto la busta E contenente la

documentazione richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che il concorrente, 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 intende subappaltare: "Categoria OGl nella

misura del 100% - Categoria DGIl (ricoprente le Categorie

OS28-0S30) nei restanti limiti di cui alla vigente normativa,

fatta eccezione delle lavorazioni di cui all 'art. l coma 53 della

Legge 190/2012".

(PASSOE 7724 103545950658).

Preso atto che il concorrente non è in possesso della qualifica

OG1 (classifica II) e che ha inteso avvalersi di un subappalto

qualificante per la predetta categoria per intero, lo stesso ha

omesso di indicare il Soggetto subappaItatore nonché di produrre

il modello DGUE di quest'ultimo, così come prescritto

nell'avviso di chiarimenti n. 7 pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ateneo, relativamente alle prescrizioni di cui all'art. 6 letto

p delle Norme di gara.

Il concorrente è ammesso con riserva al prosieguo di gara.

13) Concorrente F.lli Falco S.r.l.

Il concorrente ha prodotto la busta E contenente la

documentazione richiesta a titolo collaborativo.
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Il Seggio rileva che il concorrente, 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 concon'ente intende subappaltare: "Lavori di cui alla Cat. OGI

- J00% - Lavori di cui alla cat. 0828 - 30% - Lavori di cui alla

cat. 0830 - 30%".

(PASSOE 7808 1944 6094 2493).

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Il.00.

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° 3 concorrenti, la cui

documentazione amministrativa è stata esaminata. Il Seggio restituisce,

altresì, n° 4 plichi di offerta, debitamente chiusi, 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. FlavioCiccarelli~~~
Dott. Orvieto Matonti; Ct1M!I1ej~
Dott. Vincenzo Di Marco -«;rnCirn1o 'S.; \-1

I lv--. C.a

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO
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Orvieto Matonti

Da:
Inviato:·
A:
Cc:
Oggetto:

URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>
venerdì 15 giugno 2018 12:41
garecontratti-li@unina.it
rossella.maio@unina.it

Re: Gara [5jLj2017 -CLAUO.1604L] ? Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,11 e 12 del Complesso Universitario di via Claudio.CIG: 740297041A

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/-/16375984-5-l
2017-clauO-1604l 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-l-20 17-clauO-1604l

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
Tel. 081 25 37225

081 67 99 75

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

In riferim~nto 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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UNIVERSIrÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDE~ICOnQil2, ,

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 divia 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, 20.06.2018

Il Capo dell'Uffic· ad interim
Dott.ssa Ro ella Maio
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