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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

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 6 del mese di marzo alle ore 09:31 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, 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 è presente nessun delegato degli operatori 

economici.  

Il Seggio di Gara procede allo scioglimento della riserva disposta nel verbale n. 1 della seduta 

pubblica del 25/02/2020 nei confronti del concorrente APPALTI E SERVIZI S.R.L.. 

Pertanto, il Seggio procede alla lettura della documentazione allegata alla nota dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori e Immobili del 06/03/2020 (All. 2). 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente APPALTI E SERVIZI 

S.R.L., il Seggio di Gara,  accertata la correttezza dell’integrazione documentale effettuata dal 

concorrente, scioglie la riserva disposta in precedenza ammettendo il concorrente al prosieguo della 

gara.  

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 25/02/2020. 

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:  

 

 

13. SOC COOP AURELIA 

(PASSOE: 1235-2807-5031-5918) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: lavori ricadenti nella cat. OG1 nella misura massima del 40% 

come per legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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14. CO.GE.GA. S.R.L. 

(PASSOE: 6098-7314-1539-3455) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: OG1 40%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

15. TECNOVA S.R.L. 

(PASSOE: 5327-8277-9125-2819) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: eventualmente, lavori appartenenti alla categoria prevalente 

OG1 restando nei limiti massimi e nei modi concessi dalle normative vigenti. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

16. NIFIL APPALTI S.R.L. 

(PASSOE: 4147-5910-9743-8137) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: OG1 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 10.25. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.35. 

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 
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Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


