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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del 

“Laboratorio di Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle 

superfici di interesse aerospaziale”. CIG. 8042531A87 CUP. E62B17000140005,                        

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 e 

ss.mm.ii.).  

L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 9.30 presso i locali dell’Ufficio 

Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, 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° 304 del 04.03.2020 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. 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco 

Componente: Sig. Giulio Perrella 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone 

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

del Direttore Generale n° 1230 del 17.12.2018. 

Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito 

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

http://www.acquistinretepa.it/
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Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità “comunicazione 

con i fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica alle ore 09.40 

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

economici.  

Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato nel 

Bando di Gara per il giorno 28.02.2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema,        

n° 5 offerte come da elenco allegato (all. A).  

Il Seggio procede pertanto all’apertura delle buste amministrative telematiche ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta seguendo l’ordine di ricezione delle stesse 

come risulta dal predetto elenco.  

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: 

 

1. GALVANI  

(PASSOE: 1599-1453-1399-6474) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende ricorrere a subappalto qualificante per le categorie OG1 e OS3 

all’operatore economico EDIL SAR società cooperativa a.r.l. (All. 1). 

Il concorrente dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica optando per la non autorizzazione di cui al punto 6.4 del modello B1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

2. A.T.I. PROTECNO IMPIANTI – ASSING  (PROTECNO IMPIANTI SRL*,  

ASSING SPA)  

(PASSOE: 6747-9890-4461-7575) 

PROTECNO IMPIANTI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandataria intende subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS6 

(finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) nella misura prevista 

dalla legge e dalle norme di gara nonché le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30 

(impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) nella misura massima 

consentita del 30%. 
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ASSING SPA 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandante intende subappaltare come nel seguito: 

- Attività rientranti nella categoria OS28 nella misura prevista dalla legge e dalle norme di 

gara; 

-  Attività rientranti nella categoria OS3 nella misura prevista dalla legge e dalle norme di 

gara; 

- Attività rientranti nella categoria OG1 nella misura prevista dalla legge e dalle norme di 

gara. 

La mandante ASSING s.p.a. dichiara di optare per la non autorizzazione di cui al punto 6.4 

del modello B1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

3. CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L. (FALCO GROUP SRL, CONSORZIO 

STABILE MARR S.C.AR.L.*) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni come da dichiarazione allegata al presente 

verbale (All. 2). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre il PASSOE. 

 

4. BAGLIONI S.R.L.  

(PASSOE: 9582-0107-1268-1986) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare tutte le opere rientranti nelle lavorazioni oggetto 

dell’appalto nei limiti delle vigenti normative. 

Il concorrente dichiara di optare per la non autorizzazione di cui al punto 6.4 del modello B1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

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

della seduta pubblica alle ore 12:23. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:30. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco (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: Sig. Zaccaria Sansone (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) 



 

 

ELENCO CONCORRENTI 

 

 

CONCORRENTE 
DATA 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

 

1 

 

GALVANI 

 

27/02/2020 16:49:18 

 

2 
PROTECNO IMPIANTI - ASSING (PROTECNO IMPIANTI SRL *, 

ASSING SPA) 

 

28/02/2020 09:58:46 

 

3 

CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L. (FALCO GROUP SRL, 

CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L.*) 

 

28/02/2020 10:38:45 
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BAGLIONI S.R.L. 

 

28/02/2020 11:18:33 
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E.CO.RES. S.R.L. 

 

28/02/2020 11:49:54 

 


