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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Procedura Negoziata [5/TL/2019 – ATNEO.1904L] – “Lavori di adeguamento di impianti e 

presidi antincendio presso le strutture di competenza territoriale dell’UTAC3” CIG: 

8113610AC6, 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 duemilaventi il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 9:50 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. 246 del 17/02/2020 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 Liliana Acanfora; 

Componente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 

assistito da me, Dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto 

del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1869 del 17/11/2010.        
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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 nel bando di gara per il giorno 07/02/2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il 

Sistema, n. 14 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. SOCIETÀ COOPERATIVA LEUCONOE 

(PASSOE 3619-9108-2358-0932) 

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

Il concorrente intende subappaltare le opere della categoria prevalente e scorporabile nel limite 

massimo previsto secondo legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

2. FIMTEC S.R.L. 
(PASSOE 8440-8376-5230-0734) 

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

Il concorrente intende subappaltare le opere elettriche di cui alla cat. OS30 nei limiti di legge, gli 

impianti idrico sanitario di cui alla cat. OS3 nei limiti di legge, le opere edili di cui alla cat. OG1 

nei limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

3. MAR.SAL. RESTAURI 

(PASSOE 9415-1500-9274-3681) 

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

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni indicate nella Dichiarazione integrativa di 

subappalto (All. 2). 
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Si dà atto che il concorrente non ha presentato il documento F23 ai fini dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo, ma ha presentato una marca da bollo sul modello B1 non del tutto leggibile 

a causa del timbro della ditta apposto sopra. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

4. COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L.  

(PASSOE 4902-7655-9366-0499) 

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

Il concorrente intende subappaltare la categoria prevalente OS30 nei limiti previsti dalla legge e la 

categoria scorporata OS3 al 100%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

5. SITE IMPIANTI S.R.L. 

 (PASSOE 3299-8649-4825-1568) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare i lavori di rimozione e sostituzione impianti idrici e impianti 

idri-antincendio di qualsiasi tipo, opere edili in genere propedeutiche alla realizzazione dei lavori 

in questione, ricadenti nella fattispecie alle categorie OS3 e OG1, nella misura massima del 40%. 

L’impresa scrivente subappalta in modalità qualificante suddette lavorazioni all’impresa Prodon 

Impianti Tecnologici s.r.l., in possesso di suddette qualificazioni nelle categorie e classifiche 

previste. 

Il subappaltatore Prodon Impianti Tecnologici s.r.l.:  Microimpresa  Impresa piccola  

Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

6. GEOM. VERAZZO FRANCESCO  

(PASSOE1050-7744-8026-8428) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare cat.OS30 23,29%; cat.OS3 100,00%; cat.OG1 0,00%, 

percentuale di subappalto sull’importo contrattuale 39,78%, come meglio specificato nella 

dichiarazione allegata (All.3). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

7. COST.EL.SRL  
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(PASSOE 0243-4408-6515-5916) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche  

Il concorrente non intende subappaltare.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

8. DELTA IMPIANTI SRL  

(PASSOE 0359-6492-2074-4734) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS3 e OG1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

9. FIP FORNITURA IMPIANTI E PROGETTAZIONI  

(PASSOE 0693-6330635) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 per il 100% (e 

per una quota incidente sull’importo contrattuale del 4.63%). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva, atteso che per la categoria OG1 si tratta di 

subappalto qualificante, (secondo quanto stabilito all’ART.6 lett. p) delle Norme di gara): 

- di integrare il DGUE con il nominativo del subappaltatore;  

- di produrre il DGUE dell'impresa subappaltatrice;  

- di produrre e/o integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore;  

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

seduta pubblica alle ore 12:32. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:40. 

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: Dott.ssa Serena Pierro (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.ssa Rosa di Donna (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


