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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

GARA 13/S/2019 – Servizi di ingegneria e architettura di progettazione 

di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione in 5 lotti.   

L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di ottobre alle ore  10:30 si è 

riunito in modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Commissione di 

gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 721 del 07/10/2020 per 

lo svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con l’utilizzo della piattaforma 

telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e gestita da Consip S.p.a., con la quale sono gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle 

offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Angelo Grieci 

Componente: Sig.ra Laura Battelli 
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Componente: Geom. Aniello Sansone 

e assistita da me,  dott.ssa Costanza Di Nuzzo, Ufficiale Rogante Sostituto 

nominata con Decreto del Direttore Generale n° 662 del 24/09/2020.  

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 23.10.2020 

l’avviso di seduta pubblica è stato comunicato a tutti i concorrenti attraverso 

la piattaforma ASP. Inoltre il predetto avviso è stato pubblicato in pari data 

sul sito istituzionale di Ateneo. La Commissione dà atto che sono presenti 

per gli operatori economici i seguenti rappresentanti: l’ing Domenico 

Trombetta per la società Mediterraneo Design srls giusta delega del 

25.10.2020 trasmessa a mezzo asp; l’arch. Silvana De Orsi per Riano 

Architettura srl giusta delega trasmessa a mezzo pec del 26.10.2020 

La Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, 

l’offerta tecnica prevede: “Con riferimento alla «professionalità e 

adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 18.1 lett. A: Descrizione di n. 3 

servizi, affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati, 

svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra 

interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Al fine di 

garantire la massima partecipazione saranno valutati con il medesimo peso 

servizi di progettazione, di coordinatore per la sicurezza e di direzione dei 

lavori. 

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata in 

formato A4 (costituita da una unica facciata di foglio formato A4). Ciascuna 

scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero 

massimo di 3 cartelle in formato A3 (carattere time new romans altezza 11, 

interlinea 1,5); è consentito inserire nelle schede grafici, disegni, diaframmi, 
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tabelle, fotografie e quant’altro ritenuto utile dal concorrente. Non sono 

computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. 

Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al 

punto 18.1 lett. B: Relazione (…) descrittiva, (…) composta da massimo n. 

15 cartelle in formato A4 (carattere time new romans altezza 11, interlinea 

1,5). Alla relazione possono essere allegati grafici illustrativi e schemi 

descrittivi per un massimo di QUATTRO facciate di foglio in formato A3. 

Per le parti scritte: carattere time new romans altezza 11, interlinea 1,5. Non 

sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali 

sommari. 

Eventuali ulteriori pagine non saranno prese in considerazione dalla 

commissione di valutazione”. 

La Commissione – conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del 

Disciplinare di Gara – provvede, nell’ambito della piattaforma telematica 

ASP, tramite il Sistema – all’apertura delle Offerta Tecniche ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti secondo l’ordine di visualizzazione 

riportato dal Sistema. Di seguito gli esiti delle determinazioni della 

Commissione di gara: 

Di seguito gli esiti della citata verifica : 

L’ordine di visualizzazione a sistema risulta il seguente: 

1.Concorrente STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI 

SRL per il Lotto 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

un file relativo alla descrizione di n. 3 servizi (lett. A) per un totale di n. 12 

pagine; 
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un file relativo alla Relazione descrittiva (lett. B) per un totale di 21 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

2.Concorrente: DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. per il lotto 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

un file relativo alla descrizione di n. 3 servizi (lett. A) per un totale di n. 15 

pagine; 

un file relativo alla Relazione descrittiva (lett. B) per un totale di 20 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

3. Concorrente: OAI OFFICINA ARCHITETTI INGEGNERI per il 

Lotto 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

un file relativo alla descrizione di n. 3 servizi (lett. A) per un totale di n. 12 

pagine; 

un file relativo alla Relazione descrittiva (lett. B) per un totale di 15 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

4.Concorrente: Studio Florio srl per il lotto 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

un file relativo alla descrizione di n. 3 servizi (lett. A) per un totale di n. 13 

pagine; 

un file relativo alla Relazione descrittiva (lett. B) per un totale di 20 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

La Commissione dà atto che la segretezza delle offerte tecniche ed 

economiche è garantita dal Sistema. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:27.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 

Ing. Angelo Grieci 

I COMPONENTI 

Sig.ra Laura Battelli 

Geom. Aniello Sansone f.to 

 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Costanza Di Nuzzo 

 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93. 

 


