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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

 Gara [4/L/2020.AOU20.1829L] “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 

20 – complesso di Cappella dei Cangiani”. CIG. 8559975AD3, da aggiudicarsi mediante 

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

co. 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).  

L’anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 09:35 si è riunita in modalità 

telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n°196 

dell’08.03.2021.  

La Commissione è così composta: 

 

Presidente: Geom. Antonino Laudicina  

 

Componente: Ing. Angelo Grieci 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo 

assistita da me, Dott.ssa Liliana Acanfora, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 861 del 17.11.2020.        

La Commissione, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito web di Ateneo, 

dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (all.1), 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 alle ore 09:46. 

 Preso atto dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso di seduta 

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

http://www.acquistinretepa.it/
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riunione telematica tramite il collegamento al seguente link, si dà atto che sono presenti i delegati 

dei seguenti operatori economici:  

La Sig.ra AMENDOLA CHRISTINE PAULE PASCALE delegata dal Sig. Maurizio D’Angelo in 

qualità di legale rappresentante e amministratore unico della INFRATECH CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L.; il Sig. Favellato Giuseppe e la Dott.ssa Trivelli Roberta delegati dal Sig. 

Paloscia Vito in qualità di amministratore unico dell’Impresa SMACOS S.R.L. , il Sig. Fedeli 

Massimo in qualità di uditore per la Mondo Appalti s.r.l. identificati a mezzo carta d’identità( 

All.2). 

La Commissione procede pertanto all’apertura delle buste telematiche tecniche e, così come 

previsto dal citato articolo 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, per ciascuna Offerta Tecnica, la 

Commissione procede a registrare il relativo contenuto, in riferimento alla presenza della 

documentazione richiamata nel documento “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”.  

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

ciascuna Offerta dei 4 concorrenti ammessi al prosieguo, come sopra specificato:  

 

1) CONCORRENTE: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI 

-Relazione descrittiva: presente, n° 20  pagine (esclusi copertina ed indice); 

-Elaborati grafici: presenti  n° 5 cartelle in formato A3.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo . 

 

2) CONCORRENTE: INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (INFRATECH 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. *, SITE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA) 

-Relazione descrittiva: presente n° 20 pagine (escluso copertina); unitamente alla Relazione 

descrittiva sono presenti gli Elaborati Grafici n°5 cartelle in formato A3. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ1NzJiZGMtM2FkMy00OThiLTkzNzMtNjgwNWRjNmIzZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%22453b69a2-8b9c-4f48-af91-f716f8567518%22%7d
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E’ altresì presente il documento denominato “Allegato di gestione Offerta informativa” composto 

da 12 pagine oltre la copertina.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

3) CONCORRENTE: SMACOS S.R.L. - FAVELLATO CLAUDIO S.P.A. (FAVELLATO 

CLAUDIO SPA, SMACOS S.R.L.*)  

-Relazione descrittiva: presente n° 20 pagine (escluso copertina); unitamente è presente il 

documento “Documento digitale Modello BIM” composto da 11 pagine. 

-Elaborati grafici: presenti  n° 5 cartelle in formato A3 (escluso la copertina). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

4) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL 

-Relazione descrittiva: presente n° 20 pagine (escluso copertina); unitamente è presente anche 

l’“Offerta informativa digitale” composta da 11 pagine; 

-Elaborati grafici: presenti  n° 5 cartelle in formato A3. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

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

seduta pubblica alle ore 10:08. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.10 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Geom. Antonino Laudicina (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Ing. Angelo Grieci (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Liliana Acanfora (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


