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VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95,

CO. 2, DEL D. LGS. 50/2016

GARA 2/S/2019 - "Servizio di gestione delle prove per l'accesso ai

Corsi di Studio Universitari ed eventuali test selettivi concorsuali"

CIG: 7857822FD5

L'almo duemiladiciannove il giorno 19 del mese di giugno alle ore 10:24

presso la stallZa n. 10 sita al 4° piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli "Federico Ilo", al Corso Umberto I n. 40 bis, si è

riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 533 del

11 /06/2019 per lo svolgimento della seconda seduta pubblica della

procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.

82/2005, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP,

di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip

S.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura,

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione,

oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il Seggio è così composto:

- Presidente: dott.ssa Rosa Di Donna;

- Componente: dott.ssa Cal'la David;

- Componente: dott.ssa Maria Mancino
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e assistito da me, dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 849 del 04/0512004.

Non è presente nessun concorrente.

In via preliminare, il Seggio prende atto che, in data 14 giugno 2019, è stato

pubblicato sul sito web di Ateneo l'avviso relativo alla seduta pubblica

odierna.

Il Seggio prende atto altresì che, l'art. 23 del documento titolato "Regole

del sistema di e-procurement della pubblica anm1inistrazione" emanato

dalla Consip S.p.A., dispone, tra l'altro, che le registrazioni di sistema sono

effettuate, conservate ed archiviate in conformità alle disposizioni tecniche

e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Conformemente al "Manuale d'uso della piattaforma di e-procurement per

le attività di esame delle offerte di gara" il Presidente del Seggio di gara,

Il Seggio di gara è preposto, ai sensi dell 'art. 19 del "Disciplinare di gara":

alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente

presentate;

fornitori, ll1VIa appositaattraverso l'area Comunicazione con

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dell'avvio

dei lavori e rappresentando che i conconenti potrmmo prendere parte alla

seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di

Gm·a.

attraverso il Sistema telematico in modalità ASP (di seguito

Sistema) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere

all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di
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ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche, le

Offerte economiche e resteralU10 segrete, chiuse/bloccate a Sistema

e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio, né al

seggio di gara, né all' Università degli Studi di Napoli Federico II,

né alla Consip S.p.A., né ai concolTenti, né a terzi; pertanto, il

Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa

ed il Seggio di Gara deputato all' esame della documentazione

amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti

richiesti ed ivi contenuti;

alla verifica della conformità della documentazione amministrativa

a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara;

ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del

Disciplinare;

a redigere, per il tramite dell'Ufficiale Rogante Sostituto

dell'Ateneo, apposito verbale relativo alle attività svolte attraverso

il Sistema;

ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le

alrumsslOni dalla procedura di gara, provvedendo a demandare

all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e

Sopra Soglia Comunitaria gli adempimenti di cui all'art. 29,

comma 1, del Codice.

Il Seggio di Gara prende atto che è stato chiesto all'ali. 2, numero 5)

Allegato Mod. D) del Disciplinare di gara - a titolo collaborativo ed

acceleratorio - che nell'offerta dovrà essere caricata la seguente

documentazione:
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- Un file pdf contrassegnata dalla dicitura "Dichiarazione sostitutiva

finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 15912011 e s.m.i. "Gara 2/S/2019

"Servizio di gestione delle prove per l'accesso ai Corsi di Studio

Universitari ed eventuali test selettivi concorsuali" redatta secondo il

facsimile Modello D), contenente: Dichiarazione resa da tutti i soggetti di

cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari

conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio e/o

residenza.

Tutto ciò considerato il Seggio procederà:

- all'operazione "Apertura busta amministrativa";

- alla verifica della presenza dei documenti richiesti (compresa la

documentazione richiesta a titolo collaborativo di cui al citato ali. 2, n. 5

del Disciplinare di gara);

- al verificare l'esito dei controlli sulla firma digitale effettuato dal sistema;

- alla verifica e valutazione a sistema della suddetta documentazione

amministrativa secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara ed al

sopracitato manuale.

Il Seggio dà atto che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 7.1 del

sopra citato Mal1Uale, all'atto dell'apertura della documentazione

amministrativa, gli operatori economici che hanno presentato offe1ta

visualizzeram10 per ogni richiesta di tipo amministrativo quanti documenti

sono stati inviati telematicamente da ogni concorrente ed eventuali offerte

non ammesse. Si dà atto, altresì, che, all'atto dell'apertura della busta, i

conconenti non potralU10 in alcun modo ed in alcun momento dei lavori del

Seggio, accedere ai documenti stessi ed alloro contenuto. Sì dà atto, infine,
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che il Seggio, tra le alternative di visualizzazione della documentazione

amministrativa fornite dal Manuale sopra citato, procederà per conconente.

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio con riferimento a ciascun

concorrente, secondo l'ordine di visualizzazione riportato dal Sistema.

1. Concorrente: RTI Merito s.r.l. /Seletel{ s.r.l.

La Società Merito s.r.l. ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2, n. 5 del "Disciplinare di gara".

PASSOE: 9848-2372-1420-2652

NON INTENDE SUBAPPALTARE

Le società Merito srl e Seletek s.r.l. dichiarano di non autorizzare

l'Università a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la

gara.

Il Seggio rileva che il conconente (RTI Merito /Seletek ) ha presentato i

modelli DGUE accorpati in un unico file dal cui esame emerge quanto

segue:

- la società Merito srl ha omesso di rendere le dichiarazioni relative alla

domanda compresa nel DGUE, Sez. D, in merito alla "violazione del

divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 19/03/1990 n. 55 (art.

80 comma 5 letto h) ..... " e alla domanda compresa nel DGUE, Sez. D "è

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice

Penale aggravati ... ? ".

Il concorrente, inoltre, ha omesso di produrre copia dei celiificati posseduti

ai fini della decurtazione del 50 % dell'importo della garanzia provvisoria

in violazione del punto 10 del Disciplinare di Gara.

5

amontella
Casella di testo
                                        

amontella
Casella di testo
firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93



Il concorrente è, pertanto, ammesso al prosieguo con riserva.

A tutti i documenti è attribuito lo stato di "approvato".

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 14:27 ed il Seggio si aggiorna

per la prosecuzione dei propri lavori sulla piattaforma di e-procurement

ASP in successiva seduta della quale sarà data comunicazione ai sensi di

quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRES~ENTE 0)
dott.ssa ~Di~
I COMP NENTI j' f)/
dott.ssa Carla David ~( O

dott.ssa Maria Mancino ~~~ ~\ÀUe1 /vJ)

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO '" ~ ....~

dott.ssa Claudia La Foresta~~
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