
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

Gara [1/L/2018 - PGRAV.1703L] -"Rifacimento impermeabilizzazione,

interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni,

miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi,

smaltimento amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina". CIG.

773305922A, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 e 13

del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciannove il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 09.05

presso l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 12, al 4°

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 n. 306 del 18/04/2019 e preposto, ai sensi

dell' art. 5 dell'elaborato "Norme di Gara":

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente

presentate;

- alla apertura, attraverso il Sistema, della "Documentazione

amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata;

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta

nonché la conformità della stessa a quanto previsto dali 'elaborato "Norme

di Gara";

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ave necessario;

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- ali '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. Orvieto Matonti;

Componente: Sig. Zaccaria Sansone;

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

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 1869 del 17/11/2010.

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 ad accedere al Sistema collegandosi al sito

www.acquistinretepa.it ed il Presidente effettua l'accesso tramite le proprie

credenziali. Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la

funzionalità "comunicazione con i fornitori", comunica l'apertura della

seduta pubblica. Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la seduta non

sono presenti delegati di operatori economici concorrenti.

Preliminarmente, il Seggio rileva che nel verbale di gara n. 1 del 30/04/2019

il file denominato "Attestato di sopralluogo", firmato digitalmente dal

Legale Rappresentante dell'impresa S.A.R.I.T. COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L. è stato erroneamente attribuito ad un altro concorrente

Ati Minerva Restauri s.r.l.. A seguito di verifica, il Seggio accerta che il file

risulta invece correttamente attribuito all'impresa S.A.R.I.T..

Il Seggio riprende, quindi, l'esame della documentazione amministrativa dei

concorrenti che hanno presentato nei termini l'offerta, come da elenco

riportato nel verbale n. 1 del 30/04/20219.

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:
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7. R.T.I. IMPREGIVA S.R.L. - B.HOME S.R.L.

(PASSOE 1518-0730-2684-9643)

Il Seggio rileva che la Mandante Impregiva s.r.l. e la mandataria B.Home

s.r.l. nella parte II sez. a) del rispettivo modello DOUE, hanno barrato la

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

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

specifiche.

Il concorrente non intende subappaltare. Il Concorrente R.T.1.

IMPREGIVA S.R.L. - B.HOME S.R.L. non intende autorizzare, qualora

un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, il rilascio

della copia della propria offerta tecnica, per le motivazioni richiamate nel

modello BI presentato.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

8. A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI

(PASSOE 5993-8347-3848-9749)

Il Seggio rileva che il concorrente. nella parte II sez. a) del modello DOUE,

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

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

specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le categorie 00 Il ed 00 2 nei limiti

del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

9. RO.MA.APPALTI DI NUME DOMENICO & C.SAS

(PASSOE 0260-5088-1453-5799)

Il Seggio rileva che il concorrente. nella parte II sez. a) del modello DOUE,

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico
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è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?" senza ulteriori

specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le opere di impiantistica,

consolidamento, pulizia, intonaci e tinteggiatura nei limiti del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

lO. APPALTI SETTER SRL

(PASSOE 8188-3399-7501-8821)

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 ulteriori

specifiche.

Il concorrente non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva al fine di:

1) integrare le indicazioni di cui al modello DGUE-sezione B- Motivi legati

al pagamento di imposte o contributi previdenziali -in quanto ha barrato

l'opzione NO alla dichiarazione "L'operatore economico ha soddisfatto tutti

gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal

paese di stabilimento?" e ha omesso le indicazioni richieste in caso di

risposta negativa.

2) integrare la documentazione riguardante l'applicazione delle riduzioni ex

art. 93 del Codice con la dichiarazione, da parte del titolare o legale

rappresentante o di chi ha il potere di rappresentanza, di conformità

all'originale ai sensi dell'art. 19 e 38 co. 3 del DPR 445/2000.

11. CAPRIELLO VINCENZO SRL

(PASSOE 9939-2584-5654-3294)
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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 ulteriori

specifiche.

Il concorrente intende subappaltare nella misura massima del 30% nella

categoria OG2 demolizioni, opere provvisionali, intonaci e tinteggiature,

impermeabilizzazioni, massetti, pavimenti e rivestimenti, strutture a secco,

rimozione amianto, opere di restauro su pietra; nella categoria OGIl

impianti elettrici e speciali, impianti idrici.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

12. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL

(PASSOE 6855-4187-5603-3960)

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 ulteriori

specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni inerenti la RIMOZIONE

AMIANTO IN MATRICE FRIABILE compreso l'accatastamento ed il

trasporto a rifiuto in discariche altamente autorizzate ed eseguito da ditte

con alta specializzazione, sempre nel rispetto del limite massimo del 30%

consentito dalla norma.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

13. R.T.I. BOCCIA RESTAURI SRL / GENERALIMPIANTI SRL

(PASSOE 3042-5251-7392-7582)

Il Seggio rileva che la mandante GeneraI Impianti nella parte II sez. a) del

modello DGUE, ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda:
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"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o

media?" senza ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare nella categoria OG2 demolizioni,

pavimenti, rivestimenti, pitturazioni, impermeabilizzazioni nei limiti del

30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva al fine:

1) di integrare le dichiarazioni rese nel modello DGUE, da pmie di

Boccia Restauri srl e da parte di GeneraI Impianti, non avendo

opzionato alcuna alternativa con riferimento alle ipotesi di

liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e ammissione

a concordato con continuità aziendale.

2) di trasformare in formato pdf e di firmare digitalmente il DGUE

della GeneraI Impianti ed il modello B2 del legale rappresentante

Francesco Dorio come previsto dall'articolo 4 delle Norme di Gara

pag.23.

14. SE.RO.GA. APPALTI SRL

(PASSOE 7958-7354-2658-9719)

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 ulteriori

specifiche.

Il concorrente non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva in quanto nel modello

DGUE non ha opzionato SI o NO relativamente alla dichiarazione

5, lett. d del Codice)?

legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma
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"L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi



Dott.ssa Serena De Stefano

Il Presidente tramite la funzionalità "comunicazione con i fornitori",

comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore 12.37.

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.43.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI /

Presidente: DotI. Vincenzo Di Marco it"C-Lp b[H" Lo

Componente: Dott. Orvieto Matonti cv')):O Art~~(,-
Componente: Sig. Zaccaria Sansone [)v@ e..-.9-t.v 6L- ~,

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU O

~bz//

7





UNIVERsiTÀ [)EC;LI STLl[){ [)I ArOLI FEDER1C~O Il
~<~

Ripartizione Attività Contrattuale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

Gara [l1L/2018 - PGRAV.1703Lj -"Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e
rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento
amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina". CIG. 773305922A

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si informa che il Seggio di Gara si riunirà il
giorno 07.05.2019 alle ore 09.00 presso la stanza n. 12 al 4° piano della Sede Centrale di questa
Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis per proseguire la fase dell'esame della
documentazione amministrativa.

Napoli 02/05/2019

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti munili di
PEC)
Per chiarimenti: Dott. Vincenzo Di Marco Tel. 0812532165 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio c contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
il martedl e il iovedl anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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Posta:: Posta in Arrivo: Re: Gara [l/L/2018? PGRAY.1703L]

Data: Fri, 3 May 2019 11:34:34 +0200 [11:34:34 CEST]
Da: daportale <uffpubrel@unina.it>

A: garecontratti-Ii@unina.it
Oggetto: Re: Gara [1/L/2018 ? PGRAV.1703Ll

L'avviso è sèato pubblicato sul sito e all'Albo di Ateneo con il N.R. 2716/2019

All'uopo si segnala che per problemi tecnico informatici non è stato possibile separare l'avviso dalla restante documentazione di gara come di solito avviene, ma lo si è dovuto pubblicare
all'interno

Il 03/05/2019 09:32, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'allegato avviso della prossima seduta pubblica del Seggio di Gara - prevista per il
07/05/2019 - sull'Albo on line di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.
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