
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 8

Gara [23/LI2015 - ATNEO.1409L] - Manutenzione straordinaria edile

degli edifici di competenza dell'Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1)

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. CIG. 6838507280

da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offelta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del nuovo

Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di Marzo alle ore

j' 46 presso presso la sala riunioni al piano ammezzato, situato tra il

2° e il 3° piano della Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli

Federico Il, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara,

nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale

e Relazioni con il Pubblico n. 1086 del 19.12.2016 e preposto dall'art. 5

delle "Norme di Gard':

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

all'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott.ssa Lucia Esposito;

ColTIPonente: Dott. Orvieto Matonti;

Componente supplente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito (in sostituzione del

Sig. Giulio Perrella, Componente effettivo).
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assistito da me, Dott.ssa Marta Monaciliuni, Ufficiale Rogante sostituto, 0
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 4 del 9.01.2014.

Il Seggio prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti,
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Preliminarmente il seggio di gara prende atto dei contenuti della nota del

28.03.2017 (ali. 1), con la quale l'Ufficio Gare e ContratN per Lavori

e Immobili, oltre a trasmettere, secondo l'ordine di arrivo risultante

dall'elenco accluso alla nota del 20.12.2016 allegata al verbale n° 1,

n.~.plichi relativi alle Offerte dei concorrenti, ha trasmesso anche la

documentazione prodotta dai concorrenti Consorzio Stabile del

Mediterraneo S.c.a.r.l. e M & A. Costruzioni S.r.l., rispettivamente con

PEC del 13.02.2017 in riscontro alla nota prot. nO 13376 del 13.02.2017

dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e con PEC del

20.02.2017 in riscontro alla nota prot. nO 13375 del 13.02.2017 dell'Ufficio

Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Il Seggio procede all'esame di tale documentazione.

Si riportano, pertanto, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio in merito

alla riserva disposta nella seduta pubblica del 09.02.2017 in capo

ai sopra indicati concorrenti Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l. e

M & A. Costruzioni S.r.l.

Il concorrente Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l. è ammesso al

prosieguo di gara.

Il concorrente M & A. Costruzioni S.r.l. è ammesso al prosieguo di gara.

Successivamente, il Seggio procede, per cIascun concorrente,

alla separazione delle buste contenenti l'offerta tecnica, l'offelta temporale e

l'offerta economica dalla documentazione amministrativa e, ai sensi del

citato art. 5 delle "Norme di Gara", inizia l'esame della suddetta

documentazione amministrativa.
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Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all'esito

dell' esame della documentazione amministrativa, con l'indicazione, per

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass,

Concorrente RTIIMINERVA s.r.I.IDI PINTO s.r.l.
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Concorrente ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI s.r./.
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ConcorrenteATHENA RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA
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Concorrente ATI ORFE' COSTRUZIONI s.r.I.IGENERALIMPIANTI

s.r.l.
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Le operazioni di gara hanno termine alle ~re . .il: .?Q.
Il Seggio restituisce tutti i plichi debitamente chiusi all' Ufficio Gare e

ContraU; per Lavori e Immobili per la custodia in armadio sotto chiave.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.


