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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Gara [2/L/2020 - AOU10.1825L] - “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo 

Aula 10 - Complesso di Cappella dei Cangiani”. CIG. 8271007AE3. CUP. 

E67D18001600005, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 6, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.).  

L’anno duemilaventi il giorno 1 del mese di Luglio alle ore 09:30 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° 768 del 26.06.2020 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: Dott.ssa Serena Pierro 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora 

assistito da me, Antonia Nastri, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n° 1781 del 20.11.2009. 

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 09:33. 

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 non risulta presente alcun operatore economico.  

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

Bando di gara, per il giorno 24.06.2020 alle ore 12.00, è pervenuta, tramite il Sistema,                

n° 1 offerta. 

Il Seggio procede pertanto all’apertura della busta amministrativa telematica ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta dell’unico concorrente CA 

COSTRUZIONI. 

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: 

 

CA COSTRUZIONI s.r.l. 

(PASSOE: 3987-7803-3758-5420) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente dichiara di voler avvalersi della ditta ausiliaria FAB 4 s.rl. per quanto riguarda 

le forniture. Inoltre dichiara che intende subappaltare al 100% le opere della categoria OG12 

alla ditta Tecnomontaggi s.r.l. e nei limiti del 40% le seguenti opere della categoria OG1: 

intonaci, verniciature, rivestimenti, pavimentazioni e opere in cartongesso. 

Il concorrente ha prodotto dichiarazione di avvalimento e relativo contratto con l’impresa 

FAB 4 s.r.l., corredato della documentazione relativa alla ditta ausiliaria, che, tra l’altro, 

dichiara di essere una microimpresa, dalla quale si evince che l’impresa ausiliaria è in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

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

della seduta pubblica alle ore 10:26. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MjUwYmY3NzYtZTBkZi00YmI1LThmYzAtOTg1OTg0MzZhMDgz%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522453b69a2-8b9c-4f48-af91-f716f8567518%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c542ba3-9d72-4795-b1b0-8c99d04ea5c5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 10:30. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco (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: Dott.ssa Liliana Acanfora (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Antonia Nastri (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


