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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Procedura negoziata [3/TL/2019 – MSA00.1805L] – “Lavori per la rimozione e sostituzione 

delle pannellature di rivestimento facciate e soffittature dei fabbricati del Complesso 

Universitario di Monte Sant’Angelo” CIG. 80760810E0, 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 16 del mese di Dicembre alle ore 09:50 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. 1159 del 11/12/2019 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 Liliana Acanfora; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Dott.ssa Serena Pierro; 
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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 05.12.2019 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. PARIBELLO FRANCESCO 

(PASSOE: 7511-2136-6801-9436) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: lavorazioni rientranti nella categoria OG1 nella misura del 

40%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

2. IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL 

(PASSOE: 0647-0045-1575-7990) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: OG1 nei limiti di legge posa di pennelli di rivestimento facciate 

e soffittature etc. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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3. EDILRESTAURO SRL 

(PASSOE 8052-5493-9876-8036) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI ” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: parte dei lavori di opere di rimozione nel limite consentito dalla 

normativa vigente; non intende affidare in subappalto lavorazioni maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

4. CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 

(PASSOE 2424-4017-9940-4319) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche  

Il concorrente intende subappaltare: l’O.E. intende riservarsi la facoltà di poter eventualmente 

subappaltare parte delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG1 restando nei limiti del 40% 

dell’importo contrattuale. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

5. SA.GE. IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. 

(PASSOE 4501-5008-9546-2939) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: vedi All.2 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

6. WILLEVOLUTION S.R.L. 

(PASSOE 8132-7923-3580-3445) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “ SI ” senza specifiche 

Il seggio di gara rileva che il concorrente intende avvalersi della società NEAPOLIS 

COSTRUZIONI S.R.L. per la categoria OG1 II e dei requisiti organizzativi correlati al certificato 

del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015; NEAPOLIS 

COSTRUZIONI S.R.L. ha barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare: lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1, lavori edili 

nel limite del 30%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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7. ICG COSTRUZIONI S.R.L 

(PASSOE5208-7230-3603-5830) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: opere edili di cui alla cat. OG1 nei limiti del 30% dell’importo 

complessivo dell’appalto. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

8. SOLFATARA SOCIETA’ COOPERATIVA 

(PASSOE 6101-9793-8602-1587) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: 40% della categoria OG1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

9. MAR.SAL. RESTAURI 

(PASSOE: 4026-2052-8818-1003) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: vedi All. 3 

Si rileva che il pagamento dell’imposta di bollo è stato effettuato mediante marca da bollo 

annullata. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

10. I.CO.GE.SRL 

(PASSOE: 3271-8010-8904-9282) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: 40% dei lavori relativi alla categoria OG1 ed in particolare 

ponteggio, rimozione e trasporto a rifiuto facciate e controsoffitti, posa nuove pannellature, impianti 

elettrici. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva: 

- di produrre il B1 compilato in quanto quello prodotto agli atti non risulta compilato; 
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- di ripresentare il modello F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 in 

quanto non risulta leggibile la data in cui lo stesso è stato effettuato; 

 

11. NISIMA S.R.L. 

(PASSOE: 0055-1561-4627-3829) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: la categoria prevalente, come previsto dai limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

12. TECNOB S.R.L. 

(PASSOE: 5918-6754-4797-6321) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: i lavori relativi a pannelli ciechi di rivestimento a cappotto 

termico in cemento rinforzato, tipo sistema PIZ; Struttura metallica ad omega o altre forme; messa 

in opera di ponteggio metallico e autosollevante; il tutto nei limiti e nei modi previsti dalla vigente 

normativa in materia. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

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

seduta pubblica alle ore 13:07 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

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

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

Componente: Dott.ssa Serena Pierro (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) 
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Procedura negoziata [3/TL/2019 – MSA00.1805L] – “Lavori per la rimozione e sostituzione delle pannellature di 

rivestimento facciate e soffittature dei fabbricati del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo”. 

CIG. 80760810E0 

 

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

 

PARIBELLO FRANCESCO 29/11/2019 12:05

IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL 03/12/2019 11:00

EDILRESTAURO SRL 03/12/2019 12:44

CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 03/12/2019 17:45

SA.GE. IMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA DI  PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. 04/12/2019 09:18

WILLEVOLUTION S.R.L. 04/12/2019 10:04

ICG COSTRUZIONI SRL 04/12/2019 10:09

SOLFATARA SOCIETA COOPERATIVA 04/12/2019 12:52

MAR.SAL. RESTAURI 04/12/2019 14:01

I.CO.GE. SRL 04/12/2019 17:04

NISIMA S.R.L. 04/12/2019 17:31

TECNOB SRL 04/12/2019 18:36

NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 04/12/2019 19:03

ACAM COSTRUZIONI SRL 04/12/2019 20:10

EDIL DOMUS SRL 05/12/2019 09:49

NIFIL APPALTI S.R.L. 05/12/2019 09:59

LG INVEST SRL 05/12/2019 10:57

T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL 05/12/2019 11:05

R.D.R. DI E ROMANO A. E DI MASO A. S.N.C. 05/12/2019 11:53  

 


