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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Procedura Negoziata [6/TL/2019 -CLA05.1851L] – “Lavori di adeguamento antincendio 

dell’edificio n. 5 del complesso universitario di Via Claudio” CIG: 81494345AE, 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 3 del mese di marzo alle ore 09:11 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. 285 del 27/02/2020 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 Liliana Acanfora; 

Componente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 
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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 24.02.2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema, n. 16 

offerte come da elenco allegato al presente verbale (All. A). 

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. DELTA IMPIANTI SRL  

(PASSOE: 0847-3482-8832-4037) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS30 non oltre il 30% 

dell’importo contrattuale. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

2. SOC. EL.C.I. IMPIANTI  

(PASSOE: 4425-5127-3632-4102) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare ogni tipologia di opera riconducibile alle categorie OS30 e 

OG1, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Opere da subappaltare non rientranti in quelle 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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3. GEOM. VERAZZO FRANCESCO  

(PASSOE:7109-1699-1132-1305) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare la cat. OS30 nella misura del 26,27% come da dichiarazione di 

subappalto allegata al presente verbale (all.1). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

4. ZETA SRL  

(PASSOE: 3664-4371-6794-6785) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

5. CYTEC S.R.L.  

(PASSOE: 8252.0630-2922-0173) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare. nei limiti e nel rispetto di quanto sancito dall’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., parte delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS30 e 

parte delle lavorazioni di cui alla categoria OG1. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

6. ITALIANA APPALTI  

(PASSOE:9016-1390-9452-5226) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni della categoria OS30 nella misura del massimo 

prevista, ad imprese qualificate. 

Il Seggio di Gara rileva che il concorrente ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo a mezzo 

contrassegno telematico annullato anziché a mezzo modello F23. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

7. ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L.  

(PASSOE: 9904-4922-9878-9865) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni come da dichiarazione, resa nella sezione D del 

DGUE, allegata al presente verbale (all. 2). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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8. SIRAM S.P.A.  

(PASSOE: 7027-3866-8747-9381) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “NO” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare: 

- la fornitura, posa in opera, rimozioni, demolizioni, trasporto a discarica e smaltimento di opere 

edili e murarie ricadenti nella categoria OG1; 

- la fornitura, posa in opera, rimozioni, demolizioni, trasporto a discarica e smaltimento di impianti 

elettrici, impianti idrici-antincendio, impianti antincendio ricadenti nella categoria OS30; 

Il tutto compreso nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

9. COSTRUZIONI VITALE SRL  

(PASSOE: 5560-4579-5832-4615) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Non ha indicato nessuna delle opzioni riportate. 

Il concorrente intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, le opere relative alla 

categoria prevalente OS30 (OG11) nei limiti della legge (30%). 

Il Seggio di Gara rileva che il concorrente non ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

10. P.&C. SRL  

(PASSOE: 4152-0564-2324-6665) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare i lavori riconducibili alle categorie OS30, class. III ed OG1, 

class. I, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

11. CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL (AR.CA SRL, CONSORZIO STABILE 

SOLEDIL SRL*)  

(PASSOE: 1372-4046-6478-6725) 

CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il consorzio ha designato, quale impresa esecutrice dei lavori, la società AR.CA S.R.L. 

AR.CA S.R.L 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 
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Il concorrente intende subappaltare la categoria OG1 nei limiti di Legge del 40% e la categoria 

OS30 nei limiti di Legge del 30% 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

12. PROTECNO IMPIANTI SRL  

(PASSOE: 7897-9350-4337-5885) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni come da dichiarazione, resa nella sezione D del 

DGUE, allegata al presente verbale (all. 3). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

13. INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP 

(PASSOE: 2613-3666-1178-3848) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare parte delle opere della categoria prevalente OS30 e della 

categoria scorporabile OG1, entrambe fino al limite massimo previsto dalla normativa art. 105. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

14. EDILEM 

(PASSOE: 3668_1300-4754-9666) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e non 

prevalente nei limiti concessi dalla normativa. 

Il Seggio di Gara rileva che il concorrente ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo a mezzo 

contrassegno telematico apposto sul modello B1 anziché a mezzo modello F23. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

15. CO.GE.BA. SRL 

(PASSOE: 5110-1816-6268-3631) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Non ha indicato nessuna delle opzioni riportate. 

Il concorrente intende subappaltare la categoria prevalente nei limiti di legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

 



 

6 

 

16. EDILCAP SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO 

(PASSOE: 0381-1765-2952-5936) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni della categoria OS30 nei limiti del 30% 

dell’importo complessivo della categoria stessa OS30 e le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti 

del 40% dell’importo complessivo dell’appalto. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

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

seduta pubblica alle ore 12:24. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:30. 

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: Sig. Zaccaria Sansone (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) 

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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