
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 6 

Gara [4/L/2019 – ATNEO.1707L] – "Lavori di messa a norma e adeguamento delle vecchie 

centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. Angelo” CIG. 

80874116AE, da aggiudicarsi mediante procedura aperta 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 duemilaventi il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 10:10 presso l’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 7, 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. 8 del 07/01/2020 e preposto, ai sensi dell’art. 5 

dell’elaborato “Norme di Gara”: 

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- alla apertura, attraverso il Sistema, della “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola 

offerta presentata; 

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la conformità della 

stessa a quanto previsto dall’elaborato “Norme di Gara”; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare; 

- all’apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 

 

 



assistito da me, Dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n.1869 del 17.11.10. 

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. A 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 quale delegato della Sabino Di Cataldo 

Impianti e costruzioni generali il signor Giovanni Tartaglia come da delega allegata.(all.1). 

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 08/01/2020. 

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: 

42. COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

(PASSOE 8458-8672-3983-9701) 

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

Il concorrente intende subappaltare: OS28 impianti termici e di condizionamento nei limiti di legge, 

OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi nei limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

43. P.&C. SRL (P.&C. SRL*mandataria, ARCHIVOLTO S.R.L. mandante) 

(PASSOE 8949-9667-3898-5676) 

Archivolto mandante:  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” 

senza specifiche. 

P.&C. SRL*mandataria:  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” 

senza specifiche. 

La mandante Archivolto intende subappaltare OG11 nei limiti previsti dalla legge. 

La mandataria P.&C. SRL intende subappaltare lavori riconducibili alla categoria OS28 IV e OS30 

II, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. 



Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

44. RTI DI TIPO ORIZZONTALE (CO.GE.IM. SRLmandante, VA.BEN SRL*mandataria)  

(PASSOE 1153-3901-1981-7451) 

CO.GE.IM. SRL mandante  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato 

“SI” senza specifiche. 

VA.BEN SRL mandantaria  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato 

“SI” senza specifiche. 

La mandataria VA.BEN SRL intende subappaltare:OG11 impianti tecnologici, OS28 impianti 

termici e condizionamento, imp. Idrico sanitario, imp. Antincendio e del gas, OS30 impianti interni 

elettrici, telefonici, radio-telefonici e televisivi, opere edili, demolizioni, scavi e ripristini, opere da 

fabbro, vetraio, falegname e pittore, impianti speciali, smaltimenti, nolo a caldo e a freddo, opere ed 

impianti di bonifica e protezione ambientale (il tutto subappaltabile nei limiti previsti dalla vigente 

normativa e da bando di gara) 

La mandante CO.GE.IM. SRL intende subappaltare:OG11 impianti tecnologici, OS28 impianti 

termici e condizionamento, imp. Idrico sanitario, imp. Antincendio e del gas, OS30 impianti interni 

elettrici, telefonici, radio-telefonici e televisivi, opere edili, demolizioni, scavi e ripristini, opere da 

fabbro, vetraio, falegname e pittore, impianti speciali, smaltimenti, nolo a caldo e a freddo, opere ed 

impianti di bonifica e protezione ambientale (il tutto subappaltabile nei limiti previsti dalla vigente 

normativa e da bando di gara). 

Il Seggio rileva la mancata presentazione da parte del concorrente del modello F23. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

45. OMNIA SERVITIA S.R.L. 

(PASSOE 2775-5277-4812-1868) 

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

Il concorrente intende subappaltare servizi di cui al presente appalto nonché lavori di cui alla categoria 

di gara OG11/OS28/OS30 nei limiti, complessivamente del 40%, come per legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 



46. GIOMA S.R.L.  

(PASSOE 4629-9290-1221-3041) 

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

Il concorrente intende subappaltare nei limiti di legge parte dei lavori di cui alle categorie OS28 e 

OS30. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

47. S.A.R.I.T. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

(PASSOE 3248-8795-2438-7563) 

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

Il concorrente intende subappaltare le opere delle delle categorie prevalente OS28 e della categoria 

scorporabile OS30 nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

48. S.I.A.P. SRL (GEMAR APPALTI mandante, S.I.A.P. SRL*mandataria) 

(PASSOE 3447-8383-9920-8180) 

S.I.A.P. SRL  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza 

specifiche. 

GEMAR APPALTI  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza 

specifiche. 

La mandataria S.I.A.P. SRL intende subappaltare le opere relative alla categoria prevalente OS28 e 

alla categoria scorporabile OS30 rispettando e non eccedendo il limite max del 30% dell’importo 

contrattuale come dall’art. 105 del Codice. Si precisa inoltre che nell’eventualità di ricorso al 

subappalto, la S.I.A.P. SRL non subappalterà le lavorazioni rientranti nel comma 53, dell’articolo 1 

della legge 6 Novembre 2012, n.190. 

La mandante GEMAR APPALTI non intende subappaltare. 

Il concorrente ha inserito in documenti contenuti nella busta telematica A (nella sezione relativa al 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C.) elementi concernenti il 

prezzo e precisamente ha indicato sia i costi della manodopera che gli oneri della sicurezza, pertanto 

il Seggio, ai sensi dell’art. 4, lett. A9 Paragrafo Offerta Economica delle Norme di Gara, procede 

all’esclusione del Concorrente S.I.A.P. SRL GEMAR APPALTI. 



 

49. CO.GE.BA. SRL (CO.GE.BA. SRL*mandataria, CONSORZIO STABILE SANTA RITA 

mandante) 

(PASSOE 1733-6584-1995-3446) 

CO.GE.BA. SRL  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza 

specifiche. 

CONSORZIO STABILE SANTA RITA  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media  

 Barrato “SI” senza specifiche. 

La mandataria CO.GE.BA. SRL intende subappaltare OS28 e OS30 nei limiti di legge.  

La mandante CONSORZIO STABILE SANTA RITA intende subappaltare lavori nella categoria 

OS28 nei limiti di legge, lavori nella categoria OS30 nei limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

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

seduta pubblica alle ore 12.56. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.00. 

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: Sig. Giulio Perrella (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) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

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

 

 
 


