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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, 

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

1/RIPED/2021 - Appalto integrato del servizio di progettazione 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per 

l'esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia 

Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – 

Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) "La 

Cicogna" 

L’anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 09:52 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. 212 del 22/02/2022 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: 
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- Presidente: ing. Pasquale Gerardo Musto; 

- Componente: ing. Luigi Miranda; 

- Componente: sig.ra Assunta Campoluongo; 

e assistito da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominato 

con Decreto del Direttore Generale n. 1204 del 11/12/2018.      

In via preliminare il Seggio prende atto 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 

22/02/2022 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 risultano presenti: 

- Per il R.T.I. Brancaccio Costruzioni S.p.A./ Consorzio Integra, il 

geom. Granata Giuseppe, giusta delega allegata al presente verbale; 

- Per la società EDILCIDO Srl, il sig. Vittorio Ciccarelli in qualità di 

legale rappresentante giusto documento di riconoscimento allegato al 

presente verbale; 

- Per la società ITERGA costruzioni Generali, il sig. Antonio Cerbone 

giusta delega allegata al presente verbale; 

Il Seggio di gara è preposto ai sensi dell’elaborato Norme di Gara: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
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- attraverso il Sistema telematico in modalità ASP (di seguito Sistema) 

all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area 

contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola 

offerta presentata, mentre le Offerte tecniche, le Offerte economiche 

e le Offerte tempo resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, 

quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio, né al 

seggio di gara, né all’ Università degli Studi di Napoli Federico II, 

né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il 

Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa 

ed il Seggio di Gara procederà all’esame della documentazione 

amministrativa, alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

ed ivi contenuti. 

- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa 

a quanto richiesto dal disciplinare di gara; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario; 

- a redigere, per il tramite dell’Ufficiale Rogante dell’Ateneo, apposito 

verbale relativo alle attività svolte attraverso il Sistema;  

- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le 

ammissioni dalla procedura di gara. 

Il Seggio, preliminarmente, prende atto che, entro il termine di scadenza 

fissato per il giorno 21 febbraio 2022 ore 12,00 sono pervenute mediante 

caricamento a sistema n. 11 offerte.  

Il Seggio di Gara prende atto che è stato chiesto - a titolo collaborativo ed 

acceleratorio - che nell’offerta dovrà essere caricata la seguente 

documentazione: 
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- Un file pdf contrassegnata dalla dicitura “Dichiarazione sostitutiva 

finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 1/RIPED/2021 - 

Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per 

la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei Lavori relativi al 

programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della 

Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro 

Ipertensione (U.T.I.C.) "La Cicogna" contenente: Dichiarazione resa da tutti 

i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione 

dei familiari conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e 

domicilio”. 

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio con riferimento a ciascun 

concorrente, secondo l’ordine di visualizzazione riportato dal Sistema. 

L’Ordine di visualizzazione a sistema risulta il seguente: 

1. Concorrente: CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO 

(CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO, CYTEC S.R.L.) 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 5957-6370-5112-5960 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente È AMMESSO CON RISERVA AL PROSIEGUO di 

produrre l’allegato richiamato nel DGUE prodotto dalla società Cytec.  

2. Concorrente: CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO 

STABILE ARTEMIDE, ITALIANA APPALTI) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 
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PASSOE: 1647-4068-1240-9964 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente NON E’ AMMESSO AL PROSIEGUO in quanto il 

professionista indicato non soddisfa il requisito del numero medio annuo 

del personale tecnico impiegato prescritto dalla lex specialis. 

3. Concorrente: R.T.I. costituendo P.&C. SRL (BOGGIA SRL, P.&C. 

SRL) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 3417-8014-4921-7297 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente NON E’ AMMESSO AL PROSIEGUO per assenza del 

requisito relativo ai due servizi di punta in capo al professionista indicato 

con riferimento alla categoria IA.03, avendo presentato un solo servizio 

assimilato (nella fattispecie IA.04). 

4. Concorrente: R.T.I. costituendo EDIL.COM SRL (EDIL.COM 

SRL, UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, COSTRUZIONI 

GENERALI ESSERRE S.R.L.) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 9357-5401-3076-9352 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente È AMMESSO CON RISERVA AL PROSIEGUO con 

richiesta di produrre la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui 
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è carente il concorrente, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta. 

5. Concorrente: R.T.I. costituendo ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L.-C.M.S.S.R.L. (C.M.S. SRL (COSTRUZIONI 

METALLICHE SANTONICOLA SRL), ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI) 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 3923-1357-4028-2022;  

INTENDE SUBAPPALTARE 

il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO. 

6. Concorrente: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 8774-4441-2505-6006 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO 

7. Concorrente: FELCO COSTRUZIONI GENERALI 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 0964-2515-5424-3235 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente NON E’ AMMESSO AL PROSIEGUO per assenza del 

requisito relativo ai servizi in capo al professionista indicato con 

riferimento alla categoria IA.01. 
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8. Concorrente: R.T.I. costituendo CUZZOLINO COSTRUZIONI A 

R.L./ CADEL S.C.AR.L. (CADEL S.C.AR.L., CUZZOLINO 

COSTRUZIONI A R.L.) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 3734-1958-1187-4737 

Il concorrente E’ AMMESSO CON RISERVA AL PROSIEGUO con 

richiesta di correggere il DGUE nella parte relativa al subappalto in 

quanto il concorrente elenca le categorie oggetto di subappalto sebbene 

abbia barrato la casella errata. 

9. Concorrente: R.T.I. costituendo RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SCARL (CONPAT SCARL, RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SCARL*) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 3670-5002-9717-9809 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO 

10. Concorrente: RTI costituendo COSTITUENDO TRA EDILCIDO 

SRL (CAPOGRUPPO) E CASTALDO SPA (MANDANTE) 

(CASTALDO SPA, EDILCIDO ) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 2690-7527-0673-1790 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO. 
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11 Concorrente: R.T.I. costituendo BRANCACCIO COSTRUZIONI 

SPA - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’COOPERATIVA 

(BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA, CONSORZIO INTEGRA 

SOCETA' COOPERATIVA) 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011. 

PASSOE: 2184-9522-5027-4698 

INTENDE SUBAPPALTARE 

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO.  

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 15:55 ed il Seggio si aggiorna 

per la prosecuzione dei propri lavori sulla piattaforma di e-procurement ASP 

in successiva seduta della quale sarà data comunicazione ai sensi di quanto 

previsto dal Disciplinare di gara. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

ing. Pasquale Gerardo Musto; 

I COMPONENTI 

ing. Luigi Miranda; 

sig.ra Assunta Campoluongo 

L’UFFICIALE ROGANTE  

dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

omissis 


