REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
VERBALE DI GARA n. 1
Procedura negoziata [9/TL/2019 - PAUFF.1801L] - “Sostituzione delle tapparelle
orientabili oscuranti frangisole dell’edificio palazzo degli Uffici ed efficientamento
energetico dell’involucro esterno”. CIG. 8147347B6D, 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 09 del mese di Aprile alle ore 10:00 si è riunito in modalità
telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione
Attività Contrattuale n° 497 del 03.04.2020 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: Dott.ssa Liliana Acanfora
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, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione,
sul sito web di Ateneo, dell’avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (all. 1)
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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 alle ore 10:07.
Preso atto, inoltre, dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso di
seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la
partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente link il Seggio dà
atto che alla riunione telematica risulta presente, per la società COS.MAN.S.R.L, il Legale
Rappresentante, Sig. Rosario Manna.
Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato nella
Lettera di invito, per il giorno 18.03.2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema,
n° 11 offerte come da elenco allegato al presente verbale (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. S.A.V.A.

&

C.

SOCIETÀ

ANONIMA

VENDITA

APPARTAMENTI

E

COSTRUZIONI S.R.L.
(PASSOE: 6735-2115-4679-7257)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

2. RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
(PASSOE: 4091-9444-3126-9062)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre il DGUE ed i modelli di
dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi in formato.pdf firmato digitalmente,
atteso che sono stati presentati in formato .doc.
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Il concorrente è, altresì, invitato a ripresentare il modello F23, atteso che quello prodotto
in gara risulta poco leggibile.

3.

RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP

(PASSOE: 5853-8902-6467-7108)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

4. P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C.
(PASSOE: 3255-5103-8928-1963)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
5. A.N.C. S.R.L
(PASSOE: 8570-6093-4890-3020)
Microimpresa

Impresa piccola

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

6. AR.CA S.R.L
(PASSOE: 0966-6221-0850-1453)
Microimpresa

Impresa piccola

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.

7. COS.MAN. S.R.L.
(PASSOE: 5331-0365-4503-2937)
Microimpresa

Impresa piccola
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Il concorrente intende subappaltare la categoria prevalente OG1 nei limiti di Legge (posa in
opera, tapparelle orientabili oscuranti frangisole).
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
8. CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA
(PASSOE: 4340-4029-6199-7426)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente non intende subappaltare.
Il concorrente è invitato a presentare il modello F23 con gli estremi del pagamento, atteso
che quello prodotto in gara è privo dell’attestazione di avvenuto pagamento.
9. ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
(PASSOE: 3746-2751-5879-0281)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente intende subappaltare lavori di cui alla categoria OG1 (appartenenti alle
categorie OS6 ed OS7) entro il limite massimo consentito e nel rispetto delle vigenti
normative, con esclusione delle lavorazioni individuate all’art. 1, co. 53, della Legge n° 190
2012 e ss.mm.ii, il tutto entro il limite previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50 del 2016, come
modificato dal D.L. n° 32/2019 convertito in Legge n° 55/2019 e ss.mm.ii (40%).
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
10. CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L
(PASSOE: 9940-3448-0479-3213)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente intende eventualmente subappaltare parte delle opere ricadenti nella categoria
prevalente OS6 e nella categoria scorporabile OS7 restando nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente.
Il Seggio di gara rileva che il concorrente non ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo a
mezzo modello F23.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
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11.

SAGGESE S.P.A

(PASSOE: 3424-7764-9894-3287)
Microimpresa

Impresa piccola

Impresa Media

Barrato “SI” senza specifiche

Il concorrente intende subappaltare riparazione ed installazione tapparelle, posa in opera
pannelli compositi nei limiti del 30% dell’importo contrattuale e delle ulteriori prescrizioni di
Legge.
Il Seggio di gara rileva che il concorrente non ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo a
mezzo modello F23.
Il concorrente è ammesso al prosieguo.
Il Presidente, tramite la funzionalità “comunicazioni con i fornitori”, comunica la chiusura
della seduta pubblica alle ore 12:37.
Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:40.
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: Dott.ssa Liliana Acanfora (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)
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All. A
ELENCO CONCORRENTI
Procedura negoziata [9/TL/2019 - PAUFF.1801L] - “Sostituzione delle tapparelle orientabili
oscuranti frangisole dell’edificio palazzo degli Uffici ed efficientamento energetico dell’involucro
esterno”. CIG. 8147347B6D.
1.

S.A.V.A. & C. SOCIETÀ ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.

2.

RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

3.

RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP.

4.

P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C.

5.

A.N.C. S.R.L

6.

AR.CA S.R.L

7.

COS.MAN. S.R.L.

8.

CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA

9.

ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.

10. CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
11. SAGGESE S.P.A
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