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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Procedura negoziata [4/TL/2019 - VIMAR.1704L] – “Lavori di adeguamento normativo 

impianti di rilevazione incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità 

delle scale mobili- Complesso di Via Marina” CIG. 8067300290, da aggiudicarsi mediante 

procedura negoziata con il criterio del minor prezzo di cui al comma 9 bis dell’art. 36 del Codice 

dei Contratti (D.lgs. 50/2016). 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 10:00 presso                

l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 12, al 4° piano della Sede Centrale di 

questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara, nominato con 

Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 1156 del 09/12/2019 e preposto, ai 

sensi dell’art. 5 dell’elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera c- bis) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.”: 

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;   

- apertura delle offerte presentate; 

- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

disciplinare; 

- attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

- apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 
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assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 1230 del 17.12.2018.        

Tanto premesso, il Seggio di Gara, procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito 

www.acquistinretepa.it ed il Presidente effettua l’accesso tramite le proprie credenziali. Il 

Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità “comunicazione con i 

fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica. Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la 

seduta non sono presenti delegati di operatori economici.  

Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato nella 

lettera di invito per il giorno 02.12.2019 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema, n. 13 

offerte come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

Il Seggio procede pertanto all’apertura delle buste amministrative telematiche ed all’esame della 

documentazione amministrativa ivi contenuta seguendo l’ordine di ricezione delle stesse come 

risulta dal predetto elenco. 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:  

 

1. FIMTEC S.R.L. 

(PASSOE 4201-6949-9023-9419) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le opere di cui alle categorie OS3, OG1 e OS30 nei limiti di 

Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

2. BENE LUIGI 

(PASSOE 2027-5273-8477-5095) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: 

-  lavori impianto idrico-sanitario rientranti nella categoria prevalente OS3 per una quota del 30%; 

-  lavori impianti elettrici rientranti nella categoria OS30 per una quota del 30%; 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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3.  P. D. COSTRUZIONI S.R.L. 

(PASSOE 7387-5229-0687-4372) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le categorie OS3, OG1 al 40%, la categoria OS30 al 30% - 

controsoffitto, scavo, montaggio e programmazione gruppo antincendio, impianti elettrici - 

quant’altro consentito nei limiti della normativa vigente. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

4. SOCIETA’ COOPERATIVA CARPE DIEM 

(PASSOE  5244-2778-1212-3458) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le opere della categoria prevalente e scorporabile nei limiti 

massimi previsti secondo Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo  

 

 

 

5. IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. 

(PASSOE 3602-8922-4527-4524) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OS3 nella misura del 

40%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

 

6. EGEO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

(PASSOE 3428-9620-2685-9733) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è escluso dalla procedura di gara in quanto nella busta telematica relativa alla 

documentazione amministrativa, in particolare nella sezione riguardante l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC, ha inserito l’Offerta economica (percentuale 

di ribasso) nonché specificazioni riguardanti i costi della manodopera e gli oneri aziendali ex 

art. 95, comma 10 del D.Lvo n. 50/2016.  
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7. RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP 

(PASSOE 4800-2001-8167-9943) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende eventualmente subappaltare i lavori relativi alle categorie “OG1” e “OS3” nei 

limiti del 40% e i lavori relativi alla categoria “OS30” nel limiti del 30%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

8. APPALTI E SERVIZI S.R.L. 

(PASSOE  3426-7971-0409-5597) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni così come indicato nella dichiarazione resa nella 

sezione D del DGUE (All. 2 al presente verbale). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

9. COSTRUZIONI MEO S.R.L. 

(PASSOE  3298-6542-1630-9158) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 12:35 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:40 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 



Procedura Negoziata [4/TL/2019 – VIMAR.1704L] -  “Lavori di adeguamento normativo impianti 
di rilevazione incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle scale 
mobili – Complesso di Via Marina”.  CIG: 8067300290 
 

ELENCO DEI CONCORRENTI CON LA DATA E L’ORARIO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1.  FIMTEC S.R.L. 27/11/2019 13:38:16 

2.  BENE LUIGI 27/11/2019 18:03:15 

3.  P.D. COSTRUZIONI SRL 27/11/2019 18:25:43 

4.  SOCIETA COOPERATIVA CARPE DIEM 28/11/2019 17:35:03 

5.  IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. 29/11/2019 10:48:17 

6.  EGEO COSTRUZIONI GENERALI SRL 29/11/2019 12:09:18 

7.  RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. 29/11/2019 15:04:16 

8.  APPALTI E SERVIZI SRL 29/11/2019 18:29:38 

9.  COSTRUZIONI MEO S.R.L. 30/11/2019 18:10:55 

10.  CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA 01/12/2019 11:16:20 

11.  ZACCARIELLO VINCENZO 02/12/2019 09:37:06 

12.  MAGRI COSTRUZIONI SRL 02/12/2019 09:43:58 

13.  ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA 02/12/2019 11:40:27 

 


