
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 5

Gara [1/L/2018 - PGRA v'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 04 del mese di Giugno alle ore 10.30

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 é 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 dall 'elaborato "Norme

di Gara";

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

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- all 'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare.
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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 Generale n. 1869 del 17111/2010.

Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la seduta non sono presenti

delegati di operatori economici concorrenti. Il Presidente tramite la

funzionalità "comunicazione con i fornitori", comunica la apertura della

seduta pubblica alle ore 10.39.

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

web di Ateneo e sul portale www.acquistimetepa.it. dell 'Avviso relativo

alla seduta pubblica di data odierna (nota del 04/06/2019 ali. 1) procede allo

scioglimento delle riserve disposte nel verbale di gara nO 1 del 30/04/2019,

nei confronti del concorrente ISAM s.r.l., nel verbale di gara n° 2 del

07/05/2019 nei confronti del concorrente Appalti Setter s.r.l., nel verbale

di gara nO 3 del 16/05/2019 nei confronti dei concorrenti Ing. Antonio

Buono s.r.l. e G.M.A. Costruzioni s.r.l. e nel verbale di gara n° 4 del

21/05/2019 nei confronti dei concorrenti R.T.!. G.R.V. Costruzioni e

Restauri S.R.L.! ELLEMME S.P.A., Omega Impianti S.R.L. e

E.CO.RES. S.R.L.

Si precisa che il PASSOE del concorrente E.CO.RES. S.R.L. , a seguito di

integrazione, è 0326-4663-6821-6596.

Il Seggio, dopo aver esaminato la documentazione inviata dai suddetti

concorrenti, allegata alla predetta nota del 04/06/2019, accerta la regolarità

delle integrazioni e scioglie le riserve disposte nelle sedute precedenti

ammettendo i concorrenti al prosieguo della gara.
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Dopo lo scioglimento delle riserve alle ore 10.47 si presenta il Legale

Rappresentante Vitale Roberta per il R.T.!. G.R.V. Costruzioni e Restauri

S.R.L.! ELLEMME S.P.A.

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

comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore Il.02.

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore Il.10.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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