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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

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 18 del mese di Dicembre alle ore 9:46 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.        

Il Seggio di Gara dà atto che nel verbale del n.1 del 16/12/2019 per mero errore materiale è stato 

riportato che il numero delle offerte pervenute è 13 anziché 19, come si evince dall’elenco dei 

concorrenti allegato al medesimo verbale.  

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 non sono presenti delegati di operatori 

economici. 

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 16/12/2019. 

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:  

 

13. NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 

(PASSOE: 3121301793039060) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le seguenti lavorazioni: realizzazione di piani di lavoro a varie 

altezze; rimozione accurata delle pannellature esistenti in facciata e soffittature, negli edifici 6,5b e 

8°; posa in opera delle nuove pannellature. Il tutto nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

14. ACAM COSTRUZIONI SRL 

(PASSOE: 8176-7717-5733-8197) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 
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Il concorrente ACAM Costruzioni s.r.l. intende subappaltare:  

- parte realizzazione piani lavoro; 

- parte di rimozione struttura preesistente; 

- parte posa nuova per nuova pannellatura; 

nei limiti del 40% dell’importo contrattuale 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

15. EDIL DOMUS SRL 

(PASSOE: 5192-7590-0367-9754) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare lavori della categoria prevalente OG1 nei limiti consentiti del 

40% - il tutto fermo restando il limite consentito dell’importo contrattuale; 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

16. NIFIL APPALTI S.R.L. 

(PASSOE: 1304-1903-2827-3607) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare lavori delle categorie OG1 nei limiti di Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

17. LG INVEST S.R.L. 

(PASSOE: 7079-8705-8582-6632) 

LG INVEST S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

ELETTROGESUELE s.r.l. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare all’impresa “Elettrogesuele s.r.l.” il 40% delle Opere 

provvisionali, rimozione, pannellature, impianti, noli e trasporti. 

Il concorrente LG Invest s.r.l. è ammesso al prosieguo con riserva di ripresentare i seguenti 

documenti, in quanto allegati in formato rar.p7m e pertanto non leggibili: 

- modello B2; 

- dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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18. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. 

(PASSOE: 4021-2574-7115-6380) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OC1 (Ponteggio) nei 

limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.   

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di ripresentare la comprova relativa 

all’imposta di bollo, in quanto priva della data in cui è stato effettuato il pagamento. 

 

19. R.D.R. DI E ROMANO A. E DI MASO A. S.N.C. 

(PASSOE: 2996-1407-1956-2556) 

 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 11:09 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:15 

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) 


