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MSA00.2104L - Lavori di realizzazione di impianti ad energie rinnovabili (fotovoltaici ed eolici 

sulle coperture degli edifici del complesso di Monte Sant’Angelo in Via Cintia, 21 – 80126  Napoli 

CUP: E61B21002270005 - CIG: 911194353C. 

 

VERBALE N. 1 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 09:30 si è riunito il seggio di gara nominato 

con nota dirigenziale prot. PG/2022/0031706 del 22/03/2022, per lo svolgimento della gara indicata in oggetto. 

Il seggio di gara è così composto: 

- Ing. Pasquale Gerardo Musto Presidente 

- Sig.ra Antonella Caridei Componente 

- Dott.ssa Felicia Foglia Componente 

La procedura di gara si svolge, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo della 

piattaforma MEPA, di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestita da CONSIP, 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 fa presente che attraverso l’area Comunicazione Fornitori, l’UTGRE ha inviato 

apposita comunicazione a tutti i concorrenti della data stabilita per lo svolgimento della gara.   

I componenti del seggio, preliminarmente alla nomina, hanno preso visione dei nominativi degli Operatori 

Economici partecipanti alla gara e hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., 

giusta dichiarazione acquisita e depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Gare Ripartizione Edilizia. 

Il Seggio di Gara rileva che entro il termine previsto sono pervenuti sulla piattaforma MEPA i plichi dei 

fornitori di seguito elencati: 

 

# Denominazione Forma di 
Partecipazione 

Partita IVA Data 

Invio 

Offerta 

1 CONSORZIO 
STABILE ARTEMIDE 

Consorzio 1488378100810/03/2022
09:44 

2 CO.I.FA SRL Singola 0953396121609/03/2022
11:00 

3 LI.RI. COSTRUZIONI 
S.R.L. 

Singola 0569479121009/03/2022
10:49 

4 A.L. IMPIANTI SRL Singola 0406447121409/03/2022
19:21 

5 FIP FORNITURA 
IMPIANTI E 

PROGETTAZIONI 

Singola 0693633063509/03/2022
16:32 

6 ICIL SRL Singola 0981389100010/03/2022
10:27 

7 SF ELETTRICI 
S.R.L. 

Singola 0385499121709/03/2022
12:53 

8 MOSCARINO S.R.L. Singola 0276443121507/03/2022
12:16 

9 EDIL MORA 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Singola 0165803063809/03/2022
12:27 
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 10 DE MASI S.R.L. Singola 0079270062709/03/2022
17:32 

11 N.I.T. NUOVI 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
S.R.L 

Singola 0562955121810/03/2022
11:01 

 

In osservanza a quanto disposto dalle “Indicazioni del R.U.P. e Norme di Gara” il Seggio di Gara procede, 

pertanto, all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la 

conformità a quanto prescritto dalle Indicazioni del R.U.P. e Norme di gara e più precisamente: 

- Modello A - dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa dal 

titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa; 

- Modello B - Dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o da chi 

ha il potere di impegnare l’impresa risultante da idonea documentazione inserita nel plico, con le modalità 

descritte nella Nota 1 delle norme di gara;  

- Modello B1 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati; 

- Modello C - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

- Modello D – dichiarazione di conformità dei documenti presentati; 

- Scansione di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta; 

- PASSOE; 

- Attestazione pagamento contributo ANAC. 

Il Seggio esaminata la documentazione amministrativa rileva che è necessario ricorrere, ai sensi dell’art.83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016, al soccorso istruttorio per l’operatore economico qui di seguito riportato, in quanto 

la documentazione amministrativa inviata dallo stesso non risulta conforme alle prescrizioni riportate nelle 

Indicazioni del RdP e Norme di Gara: 

 

N° DITTA ESITO NOTE 

1 
FIP FORNITURA 

IMPIANTI E PROGETTAZIONI 

NON 

VALUTATA 

Dalla documentazione esaminata 

non sono presenti i seguenti 

documenti: attestato di 

sopralluogo, PassOE e il 

contributo ANAC. 

 

Si fa presente, altresì, che la documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma MEPA dai restanti 

Operatori risulta conforme alle prescrizioni di cui alle predette Indicazioni del R.d.P. e, pertanto, gli stessi sono 

ammessi al prosieguo di gara. 

Il seggio chiude le operazioni di gara alle ore 13.30 e si aggiorna a data da stabilire. 

 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Ing. Pasquale Gerardo Musto Presidente …………………………………. 

Sig.ra Antonella Caridei Componente      …………………………………. 

Dott.ssa Felicia Foglia Componente           …………………………………  

Firme omesse ai sensi dell’art. 39, co.2 del D.L. 39/93 


