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GARA:
CLA00.1871L – RIQUALIFICAZIONE DEI VANI SCALA ED ANDRONE

D’INGRESSO DEGLI EDIFICI 2-3-4. COMPLESSO DI VIA CLAUDIO
CIG N. 8948064003 - RDO N. 2893036 del 27.10.2021

VERBALE
SEDUTA DEL 01.12.2021
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L’anno duemilaventuno, addì 01 dicembre alle ore 09:54 presso la Sala Teano sita all’ottavo
piano del Palazzo degli Uffici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, via G.C. Cortese n. 29,
Napoli, si è insediato il seggio di gara per lo svolgimento della seduta pubblica relativa alla
procedura - CLA00.1871L: Riqualificazione dei vani scala ed androne d’ingresso degli edifici 2-3-4.
Complesso di Via Claudio - CIG N. 8948064003 - RDO N. 2893036 del 27.10.2021
Il seggio di gara, nominato con nota protocollo n. 120912 del 26/11/2021, risulta essere così
composto:

Ing. Luigi Russo Presidente
Sign.ra Rosalia La Volpe Componente
Dott. Biagio Cipolletta 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.

Il seggio di gara è preposto:
- alla verifica della 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.

Il Presidente del Seggio fa presente che non sono presenti rappresentanti e/o delegati delle ditte
partecipanti alla procedura di gara (all.to 1).

I componenti del seggio, dopo aver preso visione dei nominativi dei concorrenti alla gara
(cfr. pag. 5 delle su indicata RDO), hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di astensione di cui
all’art. 51 c.p.c. (dichiarazioni acquisite al protocollo di Ateneo UNINA n. 120562 del 25/11/2021.

Di seguito si riporta l’elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:

N. OPERATORE ECONOMICO
1 Acam Costruzioni srl
2 Alfa Termica srl
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3 BO.PA. Costruzioni soc. resp. Limitata semplificata
4 C.R. & A.
5 Caridi costruzioni srl
6 Ceitecno srl
7 Costruzioni Meridionali srl
8 D&P Costruzioni srl
9 Di Palo Costruzioni srl
10 Edil – G.F. di Granata Francesco
11 Edil Sar Soc. Coop
12 G.L.M. Appalti srl
13 G.V.C. Costruzioni Generali srl
14 Galm srl
15 Gemar Appalti
16 Ginevra Costruzioni
17 Impresa edile stradale Iorio Vincenzo
18 Ingeco srl
19 LA.SPE. srl
20 LG Invest srl
21 Ludo Appalti srl
22 M.S.C. Generali srl
23 Manco Soc. Coop.
24 Paladino Costruzioni srl
25 Ribes Soc. Coop.
26 Roberto Letizia srl
27 Russo Santo srl
28 S.I.M. Costruzioni srl
29 SA.GE. Impianti Soc. Coop. Di produzione e lavoro a.r.l.

Il seggio, preliminarmente, prende atto che, entro il termine prefissato del 12.11.2021 ore
12,00, indicato nella predetta RDO n. 2893036 (all.to 2), sono pervenuti sulla piattaforma MEPA i
plichi telematici dei fornitori di seguito elencati:

N. OPERATORE ECONOMICO
1 Acam Costruzioni srl
2 Alfa Termica srl
3 BO.PA. Costruzioni soc. resp. Limitata semplificata
4 Caridi costruzioni srl
5 Ceitecno srl
6 Costruzioni Meridionali srl
7 G.V.C. Costruzioni Generali srl
8 Gemar Appalti
9 Ginevra Costruzioni
10 Impresa edile stradale Iorio Vincenzo
11 Ingeco srl
12 Ludo Appalti srl
13 M.S.C. Generali srl
14 Manco Soc. Coop.
15 Ribes Soc. Coop.
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16 Roberto Letizia srl
17 S.I.M. Costruzioni srl
18 SA.GE. Impianti Soc. Coop. Di produzione e lavoro a.r.l.

Il seggio di gara procede quindi, mediante la piattaforma MEPA, all’esame del contenuto
della BUSTA TELEMATICA A e alla verifica della completezza della documentazione amministrativa
presentata dai n. 18 operatori economici, 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;
- Pagamento contributo ANAC

Si fa presente che in riferimento all’art. 1 comma 4) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per
la presente procedura NON è richiesta la Cauzione provvisoria, come indicata all’art. 3
dell’Indicazione del RUP.

Dall’esame del contenuto delle BUSTA TELEMATICA A, si rileva quanto segue:
Ditta A B B1 Sub C D Soprall. PassO

E
CI Contr.

ANAC
Acam Costruzioni srl ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Alfa Termica srl ok ok Vedi
Modello B,

lett. J1

si ok ok ok ok ok manca

BO.PA. Costruzioni soc.
resp. Limitata
semplificata

ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Caridi costruzioni srl ok ok ok no ok ok ok ok ok ok

Ceitecno srl ok ok ok no ok ok ok ok ok ok

Costruzioni Meridionali
srl

ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

G.V.C. Costruzioni
Generali srl

ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Gemar Appalti ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Ginevra Costruzioni ok ok Vedi
Modello B,

lett. J1

no ok ok ok ok ok ok
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Impresa edile stradale
Iorio Vincenzo

ok ok ok si ok ok ok ok manca ok

Ingeco srl ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Ludo Appalti srl ok Manca
dichiarazione
pantouflage

ok no ok ok ok ok ok ok

M.S.C. Generali srl ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Manco Soc. Coop. ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

Ribes Soc. Coop. ok manca
dichiarazione
pantouflage

ok no ok ok ok ok ok manca

Roberto Letizia srl ok ok Manca del
DT più CI

no ok ok ok ok Manc
a del
DT

ok

S.I.M. Costruzioni srl ok ok ok no ok ok ok ok ok ok

SA.GE. Impianti Soc.
Coop. Di produzione e
lavoro a.r.l.

ok ok ok si ok ok ok ok ok ok

La Commissione esaminata la documentazione amministrativa rileva che è necessario
ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti
Operatori Economici, in quanto la documentazione amministrativa inviata dagli stessi non risulta
completa rispetto a quanto riportato nelle “Indicazioni del RdP e Norme di Gara”:

1. ALFA TERMICA SRL: nella documentazione non risulta l’attestazione dell’avvenuto
versamento del contributo ANAC;

2. ROBERTO LETIZIA SRL: nella documentazione non risulta il Modello B1 del Direttore
Tecnico Roberto Letizia e la copia della sua Carta di Identità;

3. LUDO APPALTI SRL: nel Modello B, alla pagina 3, non è stata barrata l’opzione relativa alle
“condizioni previste dall’art. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door)”;

4. RIBES SOC. COOP.: nella documentazione non risulta l’attestazione dell’avvenuto
versamento del contributo ANAC, inoltre nel Modello B, alla pagina 3, non è stata barrata
l’opzione relativa alle “condizioni previste dall’art. 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door)”;

5. IMPRESA EDILE STRADALE IORIO VINCENZO: nella documentazione non risulta copia del
documento di riconoscimento.

Gli Operatori saranno invitati dall’UTGRE ad inoltrare le integrazioni necessarie, tramite la
piattaforma MEPA, nei termini che saranno indicati.
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Il seggio fa presente altresì che i seguenti Operatori Economici sono ammessi al prosieguo di gara
in quanto la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e completa rispetto a
quanto richiesto nelle “Indicazioni del RdP e Norme di Gara”.

- Acam Costruzioni srl
- BO.PA. Costruzioni soc. resp. Limitata semplificata
- Caridi costruzioni srl
- Ceitecno srl
- Costruzioni Meridionali srl
- G.V.C. Costruzioni Generali srl
- Gemar Appalti
- Ginevra Costruzioni
- Ingeco srl
- M.S.C. Generali srl
- Manco Soc. Coop.
- S.I.M. Costruzioni srl
- SA.GE. Impianti Soc. Coop. Di produzione e lavoro a.r.l.

La commissione conclude i lavori alle ore 14,19 e si aggiorna a data da destinarsi per il prosieguo
delle operazioni di gara.

Del che è verbale.

F I R M E

F.to Ing. Luigi Russo
F.to Rosalia La Volpe
F.to Dott. Biagio Cipolletta

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


