
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 4 

Gara [4/L/2019 – ATNEO.1707L] – "Lavori di messa a norma e adeguamento delle vecchie 

centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. Angelo” CIG. 

80874116AE, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo di cui al 

comma 9 bis dell’art. 36 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). 

L’anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Febbraio  alle ore 10:05 presso l’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 7, 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. 8 del 07/01/2020 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; 

- all’apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 

 

 



assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1230 del 17/12/2018.        

Tanto premesso, il Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito 

web di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All. A al presente verbale) 

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 sono presenti i seguenti delegati di operatori 

economici: Sig. Giovanni Tartaglia per il concorrente DICATALDO SABINO come da delega 

allegata al presente verbale (All. B). 

Il Seggio di Gara procede allo scioglimento della riserva disposta nel verbale n. 3 della seduta 

pubblica del 30/01/2020 nei confronti del concorrente CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. 

Pertanto, il Seggio procede alla lettura della documentazione allegata alla nota dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori e Immobili del 13/02/2020 (All. 1). 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente CONSORZIO JONICO S.C. 

A. R. L. il Seggio di Gara, esaminato il PASSOE (9334-0340-8939-9183) richiesto, scioglie la riserva 

disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della gara. Si precisa che il Seggio 

aveva richiesto la produzione del PASSOE, poiché non risultava caricato a Sistema, tuttavia si dà atto 

che la registrazione del concorrente al sistema AVCPass è avvenuta in data antecedente alla scadenza 

delle offerte. Il concorrente ha prodotto due PASSOE e si provvede ad acquisire quello generato da 

ultimo, in data 05/02/2020, in quanto prevale rispetto a quello precedente. 

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 08/01/2020. 

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: 

30. SCIENTIA SRL 

(PASSOE 4899-6988-2486-7874) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 



Il concorrente SCIENTIA intende subappaltare impianti elettrici (subappalto nei limiti di legge); 

impianti meccanici (subappalto nei limiti di legge). 

Il Seggio di gara rileva che la suddetta società SCIENTIA ha apposto la marca da bollo sul modello 

B1 e non ha prodotto il modello F23 come richiesto dalle norme di gara all’art. 4.A1). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

31. METALTECNO IMPIANTI SRL  

(PASSOE 4601-9607-4628-4826) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30 nei modi 

e nei limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

32. A&G MULTISERVICE 

(PASSOE 4456-4123-5380-4319) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

33. CONSORZIO CONSCOOP (CONSCOOP SOC. COOP.*, ELETTRICISTI SAN 

GIUSEPPE SOC. COOP.) 

(PASSOE 2372-0972-4612-8085) 

CONSORZIO CONSCOOP  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato 

“NO” senza specifiche  

ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. consorziata esecutrice  Microimpresa  Impresa 

piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30 (quota 

30%): rimozioni e preparazioni, installazione nuovo gruppo frigo, installazione nuove pompe di 

calore, sostituzione elettropompe e nuovo sistema di gestione, sostituzione sistema addolcimento, 

intervento su generatori di calore, interventi elettrici, interventi edili. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 



34. SIRAM S.P.A. 

(PASSOE 0652-8912-5617-9504) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “NO” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare come nella dichiarazione riportata nel modello DGUE (All. 2). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

35. R.T.I. GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C - A&G IMPIANTI SRL (A&G 

IMPIANTI SRL, GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C*) 

(PASSOE 9041-8590-7476-9286) 

GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C  

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

A&G IMPIANTI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandante e la mandataria intendono subappaltare eventualmente le opere rientranti nelle categorie 

OS28 e OS30 nei limiti di legge: noli a freddo e noli a caldo.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 12.52. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.00. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Giulio Perrella (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


