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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,  

“Gara 6/S/2020 - “Servizio di residenzialità universitaria degli studenti 

della Scuola Superiore Meridionale (SSM00.2001S)” 

L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 11.31 si è 

riunito a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams il Seggio di 

gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1013 del 16/09/2020 per lo 

svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica in modalità ASP, 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 stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: dott.ssa Rosa Di Donna; 

- Componente: dott.ssa Costanza Di Nuzzo; 

- Componente: dott. Alessio Montella. 

e assistito da me, dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 238 del 10/03/2016.      

In via preliminare il Seggio di Gara prende atto che in data 23/09/2020 è stato 

pubblicato sul sito di Ateneo l’avviso relativo facoltà di poter assistere alle 

operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite 

il collegamento al link ivi riportato.  



 

 

2 

 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente del Seggio di gara, 

attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei 

lavori e rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta 

tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. 

Inoltre, preso atto 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 link ivi riportato, il Seggio di Gara dà atto che alla riunione 

telematica è presente:  

- Sig. Celiento Giuseppe giusta delega di Ambrosio Raffaella in qualità di 

Legale Rappresentante della ditta Italia Grand Tour srl (all. 1). 

Il seggio di gara si riunisce per riprendere i lavori sospesi nella precedente 

seduta del 17/09/2020.  

In via preliminare si rileva che, come da verbale del 17/09/2020, il 

concorrente ITALIA GRAND TOUR SRL (SICA SRL, REP RESIDENCE 

PALACE SRL, THAT'S ITALY SRL, ITALIA GRAND TOUR SRL è stato 

ammesso“(…) AL PROSIEGUO con riserva di produrre la dichiarazione 

prevista dall’art 15.3.3. del Disciplinare di gara come di seguito riportato: 

“Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti 

- dichiarazione attestante: 

 a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 



 

 

3 

 

 c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 

parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.” 

(…)”. 

Pertanto con nota prot. 73111 del 18.09.2020. l’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House e sopra Soglia Comunitaria ha comunicato al 

concorrente le suddette valutazioni del seggio di gara. 

Il concorrente ha riscontrato alla suddetta nota con pec del 18/09/2020. 

Il seggio, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la riserva ed 

ammette il concorrente ITALIA GRAND TOUR SRL (SICA SRL, REP 

RESIDENCE PALACE SRL, THAT'S ITALY SRL, ITALIA GRAND 

TOUR SRL al prosieguo di gara. 

Il Seggio di Gara conclude le attività di competenza alle ore 11.43.  

Il Seggio dà atto che la segretezza della offerta tecnica ed economica è 

garantita dal sistema. 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

dott. ssa Rosa Di Donna  

I COMPONENTI 

dott.ssa Costanza Di Nuzzo  

dott. Alessio Montella  

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

dott.ssa Concetta Di Napoli  

 

 

 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.    

 

 


