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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Procedura negoziata [7/TL/2019 – CLA08.1801L] – “Complesso di Via Claudio, Edificio 

8/8a/8b/8c - Risanamento delle strutture in c.a. di facciata, ripristino dei cornicioni, 

impermeabilizzazione delle coperture e revisione dei rivestimenti in klinker” CIG. 80901109F6, 

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 25 del mese di febbraio alle ore 09:40 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. 267 del 20/02/2020 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 Serena Pierro; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 
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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 17.02.2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema, n. 16 

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. GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE 

(PASSOE: 6078-8890-9235-0936) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

 

2. P.D. COSTRUZIONI SRL 

(PASSOE: 3420-1899-7325-2628) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le seguenti lavorazioni: categoria OG1 al 40% e quant’altro 

consentito nei limiti della normativa vigente. Non si intendono subappaltare lavorazioni a rischio di 

infiltrazione mafiosa. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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3. M&A COSTRUZIONI S.R.L  

(PASSOE: 0386-5639-6023-2009) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni indicate nel DGUE (si veda All. 2). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

4. DI. GI. ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO 

(PASSOE: 7239-0479-7236-0182) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

5. ARCHIVOLTO S.R.L. 

(PASSOE: 1463-9928-4738-1224) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: OG1 nei limiti previsti dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

6. GALLO GIOVANNI SRL 

(PASSOE: 1348-5574-7522-0858) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: tutte le lavorazioni indicate nel compiuto metrico relative alla 

categoria OG1 come da legge in materia vigente in materia a ditte in possesso di qualificazione; non 

intende subappaltare quelle lavorazioni che rientrano tra quelle elencate nell’art.1 comma 53 della 

legge n.190/2012. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

7. NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 

(PASSOE:  3845-4760-1273-2478) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 
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Il concorrente intende subappaltare: il 40% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 

previste in appalto. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

8. CAPONE SALVATORE 

(PASSOE: 5278-9951-1368-3093) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

 

9. APPALTI E SERVIZI SRL 

(PASSOE: 3461-9057-3556-8101) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni indicate nel DGUE (All.3) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di riprodurre il documento “Poteri firma 

garante” in quanto in esso è stato indicato il Comune di Napoli come ente autorizzato al trattamento 

e alla conservazione dei dati, si chiede la rettifica del predetto documento. 

 

10. BENE LUIGI 

(PASSOE: 4661-6897-6715-1446) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare lavori edili, tinteggiature, intonaci, ecc. rientranti nella categoria 

OG1 per una quota del 30%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

11. CAPRIELLO VINCENZO SRL 

(PASSOE: 5077-8379-7810-9799) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

12. IMA EDILE S.R.L. 
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(PASSOE: 5776-6026-3459-5858) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende avvalersi della Internazionale Costruzioni Soc. Coop. come da dichiarazione 

allegata (All. 4).  

L’ausiliaria ha dichiarato di essere:  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   

Barrato “SI” senza specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare le impermeabilizzazioni, ponteggi ed intonaci al 40% 

dell’importo contrattuale. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

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

seduta pubblica alle ore 12:31. 

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

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. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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Procedura negoziata [7/TL/2019 – CLA08.1801L] – “Complesso di Via Claudio, Edificio 
8/8a/8b/8c - Risanamento delle strutture in c.a. di facciata, ripristino dei cornicioni, 
impermeabilizzazione delle coperture e revisione dei rivestimenti in klinker” CIG. 80901109F6. 
 

 

 

 

1.  GEOM. BIAGIO LIMONE S.R.L. - SOCIETA' 
UNIPERSONALE 

2.  P.D. COSTRUZIONI SRL 

3.  M&A COSTRUZIONI S.R.L 

4.  DI. GI. ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO 

5.  ARCHIVOLTO S.R.L. 

6.  GALLO GIOVANNI SRL 

7.  NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE 

8.  CAPONE SALVATORE 

9.  APPALTI E SERVIZI SRL 

10.  BENE LUIGI 

11.  CAPRIELLO VINCENZO SRL 

12.  IMA EDILE S.R.L. 

13.  SOC COOP AURELIA 

14.  CO.GE.GA. S.R.L. 

15.  TECNOVA S.R.L. 

16.  NIFIL APPALTI S.R.L. 

 


