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OGGETTO: RDO aperta MEPA “Interventi di manutenzione ed adeguamento delle Aule della 
Scuola di Medicina e Chirurgia del Polo centro storico in Napoli” - Esclusioni  

Allegati: 0   

IL DIRETTORE 

 
VISTA  la delibera del CdA n. 66 del 20.04.2018 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli Interventi di 
manutenzione ed adeguamento delle Aule della Scuola di medicina e 
Chirurgia del Polo centro storico in Napoli, ed è stata autorizzata, per 
l’affidamento dei suindicati lavori, apposita gara d’appalto mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 co. 4 lettera 
a), ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 
del medesimo Dlgs e s.m.i.; 

 
VISTO il D.D. rep. n. 956 del 22.10.2018 con il quale è stato emanato il bando di 

gara ivi compresi gli allegati al bando per l’affidamento degli interventi di cui 
trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e 
s.m.i., secondo il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, co 4 lett. 
a) ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co 8 
del medesimo Dlgs 50/2016 e s.m.i; 

 
VISTO l’art. 40 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Obbligo di uso dei mezzi di 

comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) 
che recita al comma 2: “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici”;  

 
CONSIDERATO pertanto, che, nelle more dell’attivazione della piattaforma elettronica 

acquisita dall’Ateneo dal Cineca denominata U-Buy, per ottemperare a 
quanto previsto dalla normativa vigente, con D.D. rep. n. 973 del 
30.10.2018, è stato autorizzato l’esperimento della gara di appalto di che 
trattasi sulla piattaforma elettronica MEPA mediante RDO aperta, per 
l’importo dei lavori a far di € 994.255,19 comprensivo di oneri per la 
sicurezza per € 14.829,40, da aggiudicare con il sistema minor prezzo 
previsto dall’art. 95 co. 4 lettera a), ed esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 del medesimo Dlgs e s.m.i., con 
scadenza alle ore 12:00 del 20.11.2018; 

 
CONSIDERATO  che a seguito di malfunzionamenti del Portale Acquisti in rete determinanti 

disservizi sulle funzionalità della piattaforma, con D.D. rep. n. 1044 del 
20.11.2018 è stata autorizzata la proroga del termine di scadenza, 
fissandola alle ore 17:00 del 26.11.2018, e fissando alle ore 10:00 del 
27.11.2018 la prima seduta di gara; 

 



CONSIDERATO che entro il termine di scadenza hanno presentato offerta N. 73 Operatori 
economici; 

VISTO il DDR. n.45/2018 del 27/11/2018 di nomina della Commissione di gara; 
 
VISTI i verbali della predetta Commissione dal n.1 in data 27.11.2018 all’ultimo in 

data 18.03.2019 relativi alla verifica della documentazione presentata in 
MEPA, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione; 

 
VISTE le richieste di soccorso istruttorio – stante l’ammissione con riserva di 

alcune ditte come da verbali di gara – inoltrate nell’area comunicazioni sul 
portale MEPA in data 19.03.2019; 

 
VISTE le regolarizzazioni pervenute nei termini; 
 
VISTO il verbale della Commissione di gara n.6 del 21.01.2019 dal quale risulta 

che per il RTI CO.CE. – Zumpano Impianti la Commissione rinviene nella 
sezione della piattaforma MEPA riservata alla Documentazione 
Amministrativa” l’offerta economica e, pertanto, ne ha disposto l’esclusione; 

 
VISTO il verbale della Commissione di gara n..8 del 7.2.2019 dal quale risulta che 

per la ditta EDILSAF S.r.l. la Commissione ha disposto l’esclusione: la ditta  
qualificata per la Categoria OG2 class. III e per la OG11 class. I, dichiara di 
voler ricorrere all’istituto del subappalto, in quanto non in possesso di 
adeguata qualificazione, per le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile 
OS30, per una quota del 30%, a ditta qualificata. La ditta prosegue 
dichiarando che l’importo relativo a tale categoria sarà coperto dalla 
categoria prevalente OG2 (la OG11 class. I, non copre l’intero importo delle 
lavorazioni di cui alle categorie scorporabili dell’appalto OS28 e OS30. La 
Commissione ritiene che non può coprire la OS30 in OG2, in quanto la 
categoria non è subappaltabile e d’altra parte la ditta non dichiara il 
subappalto in tal senso; 

 
VISTO il verbale della Commissione di gara n.13 del 7.3.2019 dal quale risulta che 

per il RTI  tra Elio Esposito S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e ABE S.r.l. 
(Mandante)  di tipo verticale, le ditte dichiarano le seguenti quote di 
partecipazione: Mandataria le categorie scorporabili OS30 e OS28 per il 
100%, mentre la mandante  OG2 per 100%; pertanto per il RTI la 
Commissione dispone l’esclusione ai sensi dell’art. 91, comma 3, del 
Regolamento e dell’art. 48 co.1 D. Lgs 50/2016 e smi, in quanto nel caso di 
RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la 
qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria 
prevalente per il corrispondente importo, nonché dalle mandanti – 
relativamente alle categorie scorporabili – per i relativi importi;  

 
VISTO  il Verbale della Commissione di gara n. 15 del 21.03.2019, dal quale si 

risulta che per l’ATI tra Foma Service S.r.l. e Impresa edile Iengo 
Francesco S.r.l., le ditte hanno dichiarato le seguenti quote di 
partecipazione: Foma Service S.r.l. (Capogruppo Mandataria) che svolgerà 
le categorie scorporabili OS30 e OS28, mentre la mandante svolgerà la 
OG2 per 100%. Alla luce di quanto dichiarato dalle ditte, nonché dalla 



verifica dei Soa presentati, la Commissione ha rilevato che la ditta Foma 
Service S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria è qualificata per la OG11 
II, OS28 e OS30 entrambi Class. I, mentre la mandante risulta essere 
qualificata nella categoria prevalente OG2 II. Pertanto la Commissione ha 
disposto  l’esclusione dell’ATI in parola, in quanto ai sensi dell’art. 91, 
comma 3, del Regolamento e dell’art. 48 co.1 D. Lgs 50/2016 e smi, nel 
caso di RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che 
la qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria 
prevalente per il corrispondente importo, nonché dalle mandanti – 
relativamente alle categorie scorporabili – per i relativi importi; 

 
VISTO l’art. 29 comma 1, d.lgs. 18 aprile 2017, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 

2017, n. 57 (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici), che 
dispone, al secondo periodo che qui interessa: “Al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, 
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico – finanziari e tecnico – professionali. Entro il medesimo termine 
di due giorni è dato avviso ai candidati”; 

 
RAVVISATA  la necessità e l’urgenza di dichiarare gli ammessi e gli esclusi per le 

motivazioni di cui innanzi 
 

DECRETA 
 

1. di escludere dalla gara per i motivi di cui in premessa gli Operatori economici: 
 

  - RTI CO.CE. – Zumpano Impianti 
  - EDILSAF S.r.l. 
  - RTI tra Elio Esposito S.r.l. -ABE S.r.l.; 
  - RTI tra FOMA Service S.r.l. e Impresa Edile Iengo Francesco S.r.l.. 
 

2. di ammettere i restanti n.69 Operatori Economici al prosieguo della gara come risulta 
dai verbali della Commissione; 
 

3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Ateneo 
nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 comma 1 del 
D. Lgs 50/2016 e smi. 

            
   IL DIRETTORE GENERALE 

             (dott.ssa Annamaria GRAVINA) 
 
 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento: 
Ufficio Contratti  
Sede: viale Lincoln n.5 Caserta 
Capo Ufficio dott.ssa Anna Maria Migliozzi 
RUP: ing. Amedeo Lepore 
e-mail: uff.contratti@unicampania.it 
tel. 0823/274948  fax 0823/274978 

 


		2019-03-22T15:49:51+0000
	GRAVINA ANNAMARIA




