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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, 

CO. 3, LETT B) DEL D. LGS. 50/2016 

GARA “1/S/2021 – Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione 

di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, rilievi in sito 

in 5 lotti”    

L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di NOVEMBRE alle ore 

09:39 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 Dirigenziale n. 1116 del 03/09/2021 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 e s.m.i., nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con 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 Francesca D’Oriano; 

- Componente: dott.ssa Giulia Ialongo; 
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- Componente: dott.ssa Maria Mancino; 

e assistito da me, dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante Sostituto di 

Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 

17/11/2010.      

In via preliminare il Seggio prende atto che l’art. 23 del documento titolato 

“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” 

emanato dalla Consip S.p.A., dispone, tra l’altro, che le registrazioni di 

sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità alle 

disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del 

D. Lgs. n. 82/2005. Il Seggio prende atto che, con avviso pubblicato sul sito 

di Ateneo in data 04/11/2021, e caricato sulla procedura ASP in pari data, è 

stata data notizia agli operatori economici del link per accedere alla seduta 

odierna a distanza. 

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 non risulta presente alcun concorrente.  

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 alle ore 09:39 e rappresentando che i concorrenti potranno prendere 

parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal 

Bando di Gara. 
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Il Seggio procede, dunque, in via preliminare, a sciogliere la riserva in ordine 

ai seguenti concorrenti: 

- Arethusa srl; 

- RTP Costituendo Cavallaro & Mortoro Srl (Ing. Davide Barbato, 

Cavallaro & Mortoro Srl*, Ing. Salvatore Falcone, Arch. Alessandra 

Zurolo) 

In merito si riportano le determinazioni del Seggio all’esito della verifica 

della documentazione che i concorrenti hanno trasmesso all’Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria in sede 

di soccorso istruttorio. 

CONCORRENTE: Il concorrente ARETHUSA SRL ha riscontrato con pec 

del 05/11/2021, acquisita al protocollo di Ateneo in data 11/11/2021 n. 

113439, alla richiesta dell’Ateneo prot. n. 110660 del 05/11/2021. Pertanto, 

il Seggio di Gara, visionata la documentazione fornita, scioglie la riserva ed 

AMMETTE AL PROSIEGUO il concorrente. 

CONCORRENTE: Il concorrente CAVALLARO & MORTORO SRL 

(ING. DAVIDE BARBATO, CAVALLARO & MORTORO SRL*, ING. 

SALVATORE FALCONE, ARCH. ALESSANDRA ZUROLO) ha 

riscontrato alla richiesta dell’Ateneo prot. n. 110661 del 05/11/2021, 

caricando a sistema ASP la documentazione integrativa richiesta in data 

05/11/2021 acquisita al protocollo di Ateneo in data 11/11/2021 n. 113522, 

e con pec di pari data acquisita al protocollo di Ateneo n. 113479 

dell’11/11/2021, dalla quale si evince che esso partecipa al lotto 4. Il 

concorrente, da disamina della documentazione di gara da parte del Seggio, 

NON INTENDE SUBAPPALTARE ed ha presentato la documentazione 

richiesta a TITOLO COLLABORATIVO. il Seggio di Gara, visionata la 
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documentazione fornita, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO 

il concorrente. 

Il Seggio rileva un malfunzionamento della piattaforma ASP, a causa del 

quale, pertanto, non risulta possibile registrare l’approvazione della 

documentazione amministrativa relativa ai concorrenti, le cui riserve sono 

state sciolte nella seduta odierna né è possibile proseguire nella disamina 

della documentazione dei concorrenti, pertanto, il Seggio ritiene di 

concludere le operazioni di gara della seduta odierna e di rinviare a nuova 

data, da comunicarsi mediante avviso sul sito di Ateneo.  

Non si darà luogo alla comunicazione della chiusura delle operazioni di gara 

in data odierna attraverso il Sistema a causa del malfunzionamento di cui 

sopra. Le operazioni di gara terminano alle ore 10.00 e il presente verbale 

sarà pubblicato sul sito di Ateneo. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

dott.ssa Francesca D’Oriano 

I COMPONENTI 

dott.ssa Giulia Ialongo 

dott.ssa Maria Mancino 

L’UFFICIALE ROGANTE  

dott.ssa Rosa Di Donna  

 

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


