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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

Procedura Negoziata [5/TL/2019 – ATNEO.1904L] – “Lavori di adeguamento di impianti e 

presidi antincendio presso le strutture di competenza territoriale dell’UTAC3” CIG: 

8113610AC6, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata 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 04 del mese di Marzo alle ore 9.11 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. 246 del 17/02/2020 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 Liliana Acanfora; 

Componente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 



2 

 

assistito da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto 

del Direttore Generale n. 849 del 04.05.2004. 

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. 1 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 non è presente nessun delegato degli operatori 

economici.  

Il Seggio di Gara procede allo scioglimento della riserva disposta nel verbale n. 1 della seduta 

pubblica del 17/02/2020 nei confronti del concorrente FIP FORNITURA IMPIANTI E 

PROGETTAZIONI. 

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

Contratti per Lavori e Immobili del 04/03/2020 (All. 2). 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente FIP FORNITURA 

IMPIANTI E PROGETTAZIONI, il Seggio di Gara,  accertata la correttezza dell’integrazione 

documentale effettuata dal concorrente, scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il 

concorrente al prosieguo della gara.  

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 17/02/2020. 

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: 

       10. I.T.A. IMPIANTI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L. 

(PASSOE 7474-7710-0756-5743) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare la categoria OG 1 classifica I percentuale sul totale 4,63 

subappalto al 100%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva, atteso che per la categoria OG1 si tratta di 

subappalto qualificante, (secondo quanto stabilito all’ART.6 lett. p) delle Norme di gara): 

- di integrare il DGUE con il nominativo del subappaltatore;  
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- di produrre il DGUE dell'impresa subappaltatrice;  

- di produrre e/o integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore;  

 

11. ELIO ESPOSITO S.R.L.  

(PASSOE 0871-2208-25575107) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare la categoria OG 1 al 100%. 

Il Seggio di gara rileva che il concorrente ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo a mezzo 

contrassegno telematico sul modello B1 anziché a mezzo del modello F23. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva, atteso che per la categoria OG1 si tratta di 

subappalto qualificante, (secondo quanto stabilito all’ART.6 lett. p) delle Norme di gara): 

- di integrare il DGUE con il nominativo del subappaltatore;  

- di produrre il DGUE dell'impresa subappaltatrice;  

- di produrre e/o integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore;  

12. SOC. EL.C.I. IMPIANTI 

(PASSOE  5148-5703-2347-3283) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare ogni tipologia di opera riconducibile alle categoria OS30, OS3 e 

OG1 nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

13. C.M.G. S.R.L. 

(PASSOE 5192-4431-9237-0102) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il Seggio di gara rileva che il Concorrente si avvale per la categoria OG1 Classifica I del Consorzio 

Stabile EBG Group. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

14. SOL.EDIL.SRL 

(PASSOE  ) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il Seggio di gara rileva che il concorrente non ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo. 

Il concorrente intende subappaltare nei limiti previsti dalla legge. 
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Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di: 

1) integrare la dichiarazione di subappalto inserita all’interno del modello DGUE con l’indicazione 

delle opere oggetto di subappalto; 

2) produrre il PASSOE, atteso che non è presente tra i documenti di gara caricati a Sistema; 

3) integrare la garanzia provvisoria presentata atteso che la somma garantita indicata non è stata 

calcolata sulla base dell’importo complessivo previsto per l’opera pari euro 371.687,21. Si precisa 

inoltre che l’ammontare della garanzia provvisoria deve essere pari al 2% del predetto importo, 

salva la possibilità di usufruire del beneficio della riduzione in ragione delle certificazioni 

possedute. 

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

seduta pubblica alle ore 10.55. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.00. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

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

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

 


