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L’anno duemilaVENTI, il giorno 15 (QUINDICI) del mese di Settembre, alle ore 9,30 presso la sede
dell’UTGRE sita all’ottavo piano , stanza n. 817 - Palazzo degli Uffici  dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II , Via G.C. Cortese, 29 - Napoli, si è insediato il seggio di gara per la valutazione
delle offerte relative alla gara “ ANGEL.2020L – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA

SETTORIA VETERINARIA NORMALE NEL GIARDINO DI ZOOTECNIA – COMPLESSO S. MARIA DEGLI

ANGELI - CIG 8395157EB4 – RDO MEPA n. 2598982, nominata con nota dirigenziale prot.
0071456 del 11/09/2020 e così costituita:

- Arch. Cira De Crescenzo Presidente

- Dott. Michele Matino Componente

- Sig. Antonio Capriglione Componente

La procedura di gara si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA , 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 e aggiudicazione, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il Presidente del seggio di gara fa presente che attraverso l’area Comunicazioni Fornitori, l’UTGRE
ha inviato apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data fissata per lo svolgimento della gara
in oggetto e prende atto che non è presente in seduta alcun concorrente.

Il seggio di gara, è preposto,  ai sensi dell’art. 5 delle “Indicazioni del Responsabile del Procedimento
e Norme di Gara”
- alla verifica delle ricezione delle offerte presentate;

- attraverso il sistema telematico MEPA (di seguito Sistema) all’apertura delle offerte
presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione Amministrativa” di
ciascuna offerta presentata, mentre le Offerte Economiche restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema
e, quindi, il relativo contenuto non è visibile né all’Ufficio, né al seggio di gara, né I, né alla Consip
S.p.A. , né ai concorrenti, né a terzi; pertanto il Sistema  consente in tale sede il solo accesso  alla
documentazione amministrativa, alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle
Indicazioni del RdP e Norme di Gara;

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.

I componenti del seggio, preliminarmente alla nomina, hanno preso visione dei nominativi dei
partecipanti  alla gara (della RDO 2598982, allegata), e  hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di
astensione di cui all’art.51 c.p.c. (dichiarazione acquisita al protocollo di Ateneo in data 11/08/2020
prot. n. 71088 e depositata agli atti amministrativi dell’UTGRE.
Il seggio prende atto  che, entro il termine  del 09.09.2020, ore 12.00, indicato nella predetta RDO n.
2598982,  sono pervenuti sulla piattaforma MEPA i plichi dei fornitori di seguito elencati:
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1) BOCCIA S.R.L.

2) CO. GE. BEN. SRLS

3) CYTEC S.R.L.

4) EDILTECNA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE

5) FOMA SERVICE

6) GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO MARCELLA

7) INFRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA

8) KBM ENGINEERING S.R.L.

9) NEW I.T.E.C. S.R.L.

10) SIELTECNO S.R.L.

11) SOL.EDIL.SRL

12) TU.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

13) ZETA SRL

Il seggio di gara procede quindi, mediante il Sistema, a verificare la documentazione amministrativa
presentata dai n. 13 operatori economici e precisamente:

BUSTA TELEMATICA A

- Modello A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

- Modello B - domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive (e indicazione di
eventuale subappalto);

- Modello B1 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;

- Modello C - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

- Modello D dichiarazione di conformità agli originali dei documenti presentati;

- PassOE;

- F23  ricevuta di  pagamento virtuale della marca da bollo di € 16,00.
Non sono presenti alla seduta pubblica operatori economici concorrenti.

Il Seggio esaminata la documentazione amministrativa rileva che è necessario ricorrere, ai
sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, al soccorso istruttorio per i seguenti Operatori
Economici, in quanto la documentazione amministrativa inviata dagli stessi non risulta conforme alle
prescrizioni riportate nelle Indicazioni del RdP e Norme di Gara:

N° DITTA ESITO NOTE

1
GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO
MARCELLA

NON
VALUTATA

Il file .zip non contiene la documentazione
amministrativa.
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2 INFRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA NON
VALUTATA

Il file .zip non contiene la documentazione
amministrativa.

3 TU.GE.CO. COSTRUZIONI SRL NON
VALUTATA

Il file .zip non contiene la documentazione
amministrativa.

Gli Operatori sono invitati a regolarizzare quanto sopra indicato entro il giorno 19.09.2020 alle ore
12.00.

In osservanza a quanto disposto dall’art. 4 all’interno delle “Indicazioni del RDP e Norme di Gara”

gli operatori economici sono invitati a presentare entro il termine ultimo di presentazione delle offerte,

sul sistema upload, collegandosi alla propria area riservata, la documentazione prevista: n. 2 buste

separate (BUSTA TELEMATICA A contenente la documentazione amministrativa e la BUSTA

TELEMATICA B contenente l’offerta economica).

Il seggio rileva altresì che l’OE EDILTECNA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE ha inserito,

contrariamente a quanto disposto dall’art. 4 delle “Indicazioni del RDP e Norme di Gara” c. 1 BUSTA

TELEMATICA A, la lista categorie. Pertanto ritiene, di non esaminare la documentazione

amministrativa inserita e di escludere lo stesso dal prosieguo della gara.

Alle ore 13.08 il seggio decide di sospendere i lavori e di aggiornarsi al giorno 21/09/2020 alle ore
9.30 presso la medesima sede per esaminare la documentazione richiesta ad integrazione e procedere
al prosieguo della gara.

Del che è verbale.

Arch. Cira De Crescenzo ___________________________________

Dott. Michele Matino ___________________________________

Sig. Antonio Capriglione ___________________________________

FIRME OMESSE AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS 39/93






















