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REPUBBLICA ITALIANA 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

 Gara [5/L/2019 - FARMC.1901L]- Lavori di adeguamento dello stabulario del Dipartimento di 

Farmacia alla normativa 26/2014 . CIG. 8256659A8B - CUP. E65B18001600005, da aggiudicarsi 

95 co. 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).  

duemilaventi il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 10:00 si è riunita in modalità 

-

19, la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n° 758 del 20.10.2020. 

La Commissione è così composta: 

Presidente: Ing. Remo Cigliano  

Componente: Ing. Luigi Russo  

Componente: Prof. Armando Ialenti  

assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante Sostituto, nominato con Decreto del Direttore 

Generale n° 1230 del 17.12.2018. 

Tanto premesso, la Commissione di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul 

(all.1) procede ad accedere al 

Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it  

credenziali. 

Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, comunicazione con i 

fornitori ore 10:05. 

pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione 

telematica tramite il collegamento al seguente link, la Commissione di gara dà atto che alla riunione 

telematica risulta presente: il Sig. Lupo Raffaele, quale mero uditore, identificato a mezzo patente di 

guida; il Sig. Marco Cosentino, delegato dal legale rappresentante Sig. Salvatore Musella della Cytec 

S.r.l., come da delega allegata (All. 2). 
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Il Presidente, in attuazione della p Norme di Gara

dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente, come riportati nella tabella riepilogativa 

allegata al presente verbale (all. A) e provvede ad inserire a Sistema i punteggi dei concorrenti ammessi 

al prosieguo per aver riportato un punteggio pari o superiore a 30/75, in conformità a quanto previsto 

Indicazioni del Responsabile del Procedimento  

Terminata questa attività, il Presidente, in Norme 

di Gara lative Temporale dei concorrenti 

ammessi al prosieguo e a dare lettura delle stesse. 

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione, del contenuto di 

ciascuna Offerta Temporale dei concorrenti ammessi al prosieguo: 

1) CONCORRENTE: CYTEC S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al term to 

in 300 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 33,333%  

Lettere: trentatre/33% 

Cronoprogramma: presente. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

2) CONCORRENTE: R.T.I. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE SRL, 

IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

Ribasso percentuale rispetto al 

in 300 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 15%  

Lettere: quindici % 

Cronoprogramma: presente. 

La Commissione di Gara rileva la mancanza della Relazione al Cronoprogramma. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

Successivamente, la Commissione di Gara, in esecuzione di quanto previst

Norme di Gara uste telematiche relative all  dei 

concorrenti ammessi al prosieguo, a dare lettura delle stesse rendendo visibile anche a Sistema il 

contenuto. 
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Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione effettuati dalla Commissione: 

1) CONCORRENTE: CYTEC S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:  

Cifre: 14,50% 

Lettere: quattordici/50 % 

Prezzo totale di Gara:  

Totale lavori a corpo ribassato:  478.062,84 

Arredo e attrezzature a corpo ribassato:  256.500,00 

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):  17.183,08 

Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso):  20.000,00 

Prezzo complessivo offerto:  771.745,92 

Prezzo complessivo ribassato:  734.562,84 

Costo totale per la manodopera:  120.000,00 

Oneri di sicurezza interni aziendali:   12.900,00 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

2) CONCORRENTE: R.T.I. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE SRL, 

IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:  

Cifre: 18,274 % 

Lettere: diciotto/274%  

Prezzo totale di Gara:  859.137,83 

 403.136,67 

Arredo  299.000,00 

 

Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso):  20.000,00 

 739.319,70 

Prezzo complessi  702.136,62 

330.000,00 

Oneri  10.000,00 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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In attuazione della procedura prevista al Norme di Gara i 

gara dà lettura della graduatoria provvisoria, redatta tramite il Sistema, tenuto conto dei punteggi 

[dalla Commissione nella seduta riservata] e alle Offerte Temporali ed 

Economiche [automaticamente dal Sistema]: 

 

N° CONCORRENTE PUNTEGGIO TOTALE 

1 CYTEC  S.R.L. 96,46 

2 R.T.I. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE 
SRL, IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

77,13 

 

Si allega al presente verbale (all. B) la tabella di riepilogo generata automaticamente dal Sistema 

punteggio attribu é il punteggio 

totale.  

La Commissione dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento, per il tramite 

Norme di Gara  

Il Presidente tramite la funzionalità comunicazione con i fornitori munica la chiusura della seduta 

pubblica alle ore 10:52. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10:53. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Ing. Remo Cigliano (firma autografa lgs. n. 39/1993) 

Componente: Ing. Luigi Russo (f ) 

Componente: Prof. Armando Ialenti (firma autografa omessa ai sensi del ) 

ICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (f ) 



All. A 

N° CONCORRENTE 
PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

1 CYTEC S.R.L. 72,36 

2 R.T.I. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE 
SRL, IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

54,03 

 




