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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N 1 del 30/03/2020 

Procedura negoziata [AOU06.2001L] – “Lavori di realizzazione ed 

allestimento di n. 10 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva al piano 

terra dell’edificio n.6 del secondo Policlinico” CIG. 82532182F3, 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 30 del mese di Marzo alle ore 10,10 si è riunito 

a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams il Seggio di gara, 

nominato con Decreto Direttoriale n. 223 del 27/03/2020 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, nel rispetto delle disposizioni di cui 

al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

MEPA, 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. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: Ing. Ferdinando Fisciano   

- Componente: Sig.ra Laura Battelli 

- Componente: Sig. ra Assunta Campoluongo 

e assistito da me, dott.ssa D’Oriano Francesca, Ufficiale Rogante, nominata 

con Decreto del Direttore Generale n. 1204 dell’11/12/2018. 

I concorrenti potranno prendere parte alla seduta esclusivamente tramite 

accesso al Sistema acquisti in rete PA da remoto. 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. 

Il Seggio, nel prendere atto della segnalazione pervenuta da parte di un 

concorrente in ordine all'offerta presentata dall'operatore economico 

INFRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA che prevede € 31,60 quale 
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importo complessivo dei lavori ed oneri aziendali interni della sicurezza e 

costo della manodopera maggiori rispetto all'importo complessivo offerto, si 

riunisce per esporre quanto segue. 

A seguito dell’attenta disamina del modulo di offerta economica del 

Concorrente INFRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA e tenuto conto di 

quanto chiarito con comunicazione citata giusto verbale n. 1 del 27/03/2020, 

il Seggio rileva che detta offerta è composta da un prezzo complessivo offerto 

pari a €. 31,60 che non può contenere al suo interno i costi interni della 

sicurezza pari ad €. 4.000,00 ed i costi della manodopera pari ad €. 

130.000,00 entrambi esposti dal medesimo concorrente in offerta. Ha, 

dunque, errato il concorrente INFRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA 

nella formulazione della sua offerta che è considerata dal Seggio come 

indefinita in quanto la sommatoria degli oneri della sicurezza interni 

aziendali ed i costi della manodopera superano di gran lunga (quattro ordini 

di misura) il prezzo offerto rendendolo per tal via indefinito. Pertanto, il 

Seggio decide di escludere il concorrente INFRACOOP SOCIETA' 

COOPERATIVA dal prosieguo di gara. 

Tanto premesso, il Seggio procede ad individuare la soglia di anomalia che 

è pari a 33,271 %, nonché le offerte oggetto di automatica esclusione come 

da file excel allegato al presente verbale (all. 1) . 

Dal citato file excel si evince che l’offerta prima in graduatoria risulta essere 

quella presentata dalla società GIOMA Srl , con sede legale in Via Dante 

Alighieri n.18 – Quarto (NA) -c.f. e P.Iva: 06785681211 - che ha offerto il € 

492.749,89 oltre IVA, oltre oneri di discarica non soggetti a ribasso pari ad 

€ 16.300,60 (oneri di sicurezza interni aziendali pari ad € 10.000,00 e costo 

manodopera pari ad € 160.256,65). 

Pertanto, il Seggio dispone l’invio degli atti al Responsabile del 

Procedimento per le verifiche di competenza e sospende i lavori alle ore 

10,41 al fine di acquisirne gli esiti e si aggiorna alle ore 11,30 del medesimo 

giorno. 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 

Ing. Ferdinando Fisciano 

I COMPONENTI 

Sig.ra Laura Battelli 

Sig.ra Assunta Campoluongo 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

firma omessa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

 

  



ditte ribassi media scarti media scarti rapporto > 0,15

CYTEC S.R.L. 38,100 %

ZETA SRL 37,560 %

DELTA IMPIANTI SRL 34,135 % 7,242

PROTECNO IMPIANTI SRL 33,578 % 6,685

GIOMA S.R.L. 32,100 % 26,893 5,207 6,378 0,237169 33,271 %

EDILEM 26,029 %

CO.GE.BA. SRL 25,168 %

P.&C. SRL 20,086 %

OPUS COSTRUZIONI S.P.A 17,154 %

ELIO ESPOSITO S.R.L. 15,320 %

F.LLI FERRARA SRL 5,180 %

soglia pari alla 

somma delle medie


