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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

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 18 del mese di Dicembre  alle ore 11:30 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. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa 

e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento 

presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le 

eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie 

ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente 

a Sistema;   

- apertura delle offerte presentate accedendo all’area contenente la “Documentazione 

amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche 

resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile 

né all’Ufficio”, né al Seggio di gara, né alla Università, né alla Consip S.p.A., né ai 

concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione 
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amministrativa e il Seggio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

- attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

- apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì, tramite l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, agli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 2 bis, del Codice degli Appalti. 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 

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, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul 

sito web di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All. 1 al presente 

verbale) 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 è presente il seguente delegato degli 

operatori economici: Sig. Giovanni Tartaglia per delega del legale rappresentante dell’Impresa 

Edile Zaccariello Vincenzo (All. 2 al presente verbale).  
 

Il Seggio riprende, quindi, l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti che 

hanno presentato nei termini l’offerta, come da elenco riportato nel verbale n. 1 del 

10/12/2019. 
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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: 

 

10. CARLA 80 SOCIETA’ COOPERATIVA 

(PASSOE 8809-1193-5866-3841) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre il modello F23 relativo al 

pagamento dell’imposta di bollo, atteso che quello prodotto in gara è privo della 

sottoscrizione e degli estremi di pagamento. 

 

11. ZACCARIELLO VINCENZO 

(PASSOE 0477-8484-2476-6639) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo 

 

12. MAGRI COSTRUZIONI S.R.L. 

(PASSOE 7281-3757-5841-9936) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OS3 per una 

percentuale del 40% e le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 per una percentuale del 

30%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo 

 

13. ALCOR SOCIETA’ COOPERATIVA 

(PASSOE  7877-2012-3273-8377) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo 

 



4 

 

 

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

della seduta pubblica alle ore 12:25. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:30. 

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) 


