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Verbale di Gara Riped 

 
La Commissione sotto indicata costituita da: 
 
 

- Ing. Paolo Chianese                                  PRESIDENTE 
- Geom. Martire Bartolomeo                    COMPONENETE 
- Arch. Elio Petrella                                     COMPONENETE 

 
Si è riunita in seduta pubblica in data 08.02.2021 per la valutazione delle offerte relative alla gara 
REGGP.1975L_ Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un’aula per la didattica da realizzarsi 
presso il Complesso Mascabruno negli spazi ex laboratorio linguistico. Dipartimento di Agraria Portici. 
– Portici”. CIG 8596111733- RDO n. 2728649 
 
 
Preso atto che ai fini dell’affidamento di detti lavori, con RDO n. 2728649 pubblicata sulla 
piattaforma MEPA il 14.01.2021, sono state invitate a presentare la propria offerta i seguenti n° 4 
operatori economici: 
 

1 BARONE COSTRUZIONI SRL P.IVA_06653351210 

2 C.T.C. RESTAURI SOCIETÀ COOPERATIVA P.IVA_05345911217 

3 GENERAL IMPIANTI SRL P.IVA_01384661219 

4 SARIT COSTRUZIONI GENERALI SRL P.IVA_04813191212 

 

In data 04.02.2021 è stato comunicato mediante piattaforma MEPA l’avviso aperture offerte da 

effettuarsi in data 08.02.2021. 

La Commissione in data 08.02.2021, ha rilevato che entro il termine prefissato del 04.02.2021 ore 

12:00, indicato nella predetta RDO n. 2728649, sono pervenuti sulla piattaforma MEPA le offerte dei 

fornitori di seguito elencati: 

 

1. BARONE COSTRUZIONI SRL 

2. C.T.C. RESTAURI SOCIETÀ COOPERATIVA 

3. GENERAL IMPIANTI SRL 

4. SARIT COSTRUZIONI GENERALI SRL 

 

I componenti della Commissione dopo aver preso visione dell’elenco degli operatori economici 

partecipanti, dichiarano l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. (allegato 1) 

Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal “Disciplinare amministrativo e norme di gara”, la 

Commissione di gara procede mediante piattaforma MEPA all’apertura delle n° 4 cartelle digitali 

contenenti la documentazione amministrativa a corredo delle singole offerte, e più precisamente: 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=8f62dc2d8d846555
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=7232e1f81b23d45d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=bd33571a2537b9c5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=8f62dc2d8d846555
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=7232e1f81b23d45d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=bd33571a2537b9c5
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Verbale di Gara Riped 

 

BUSTA TELEMATICA A 

− Modello A – Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

− Modello B  – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000  e s.m.i. 

− Modello B1 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e  s.m.i. 

− Modello C -  tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010; 

− Modello D - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

− Dichiarazione di Sopralluogo 

− PASSOE 

− MOD. F23 

 

BUSTA TELEMATICA B 

− Offerta economica  

− Lista Categorie 

 

Dalla documentazione riepilogativa su indicata si evince che la documentazione amministrativa 

ed economica presentata, dalle seguenti ditte, risulta conforme a quanto richiesto dal art. 3 del 

“Indicazioni del Responsabile del procedimento e norme di gara”. 

Come si evince dall’elaborato generato dalla piattaforma MEPA “Riepilogo delle attività di Esame 

delle Offerte ricevute” (all.2) che costituisce, in uno ai su indicati allegati, parte integrante al presente 

verbale, risulta quale offerta prima in graduatoria quella presentata dall’operatore economico SARIT 

COSTRUZIONI GENERALI SRL, che ha offerto un ribasso del 27,04% pari ad un importo complessivo 

offerto di € 68.177,97 

La Commissione conclude alle ore 13:24 la valutazione delle offerte, e dichiara la gara 

aggiudicata provvisoriamente alla ditta: SARIT COSTRUZIONI GENERALI SRL 

 

Pe quanto sopra, la Commissione propone l’aggiudicazione in favore della ditta SARIT 

COSTRUZIONI GENERALI SRL, dopodiché alle ore 13:30 chiude i lavori e trasmette il presente 

verbale al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Del che è verbale. 

                       FIRME 

Ing. Paolo Chianese                                         ____________________    

                  

 

Geom. Bartolomeo Martire                           ____________________   

    

 

Arch. Elio Petrella                                            ____________________ 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=bd33571a2537b9c5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=bd33571a2537b9c5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/schedaImpresa.html?idAzienda=bd33571a2537b9c5


 

Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara successivamente  

alla nomina a commissario prima dell’avvio delle attività collegiali di espletamento della gara 

           
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

I sottoscritti:  
 

NOME 
 

COGNOME 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Nella qualità 
di: 

PAOLO CHIANESE MELITO DI NAPOLI 26.03.1966 PRESIDENTE 

ELIO PETRELLA NAPOLI 03.11.1979 COMPONENETE 

BARTOLOMEO MARTIRE TORRE ANNUNZIATA 18.10.1957 COMPONENETE 

 

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro 
in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità, in relazione allo specifico oggetto della gara: 
 

CIP REGGP.1975L 

Titolo intervento Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un’aula per la didattica da 
realizzarsi presso il Complesso Mascabruno negli spazi ex laboratorio 
linguistico. Dipartimento di Agraria Portici. 

C.I.G. 8596111733 

Visionato l’elenco dei partecipanti alla specifica procedura di gara sopra riportata 
DICHIARANO 

l’inesistenza delle cause di astensione  di cui all’art. 51 c.p.c e di in particolare  di non essere a conoscenza, 
in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro 
il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 
abbia causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando 
l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui 
esistano gravi ragioni di convenienza;  

 
Dichiarano, altresì, di essere informati che: 
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web di Ateneo. 

 

Portici 08/02/2021 
I Dichiaranti 

        Ing. Paolo Chianese                                      Arch.  Elio Petrella                     Geom. Bartolomeo Martire                  
 

_________________________                     ____________________               _______________________ 
 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. La 
fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 

 
Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote 
(figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; 
Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota 1), nonché coloro 
che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante 



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2728649

Descrizione RDO: REGGP.1975L_ LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ED

ADEGUAMENTO DI UN’AULA
PER LA DIDATTICA DA

REALIZZARSI PRESSO IL
COMPLESSO MASCABRUNO

NEGLI SPAZI EX LABORATORIO
LINGUISTICO. DIPARTIMENTO DI

AGRARIA PORTICI.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

00876220633
CORSO UMBERTO I NAPOLI NA

Punto Ordinante FERDINANDO FISCIANO

Soggetto stipulante Nome: FERDINANDO FISCIANO
Amministrazione: UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Codice univoco ufficio - IPA H4R29U

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 14/01/2021 13:43

Termine ultimo presentazione
offerte:

04/02/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

21/01/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

01/05/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS30

Lotto esaminato: 1 REGGP.1975L_ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO DI UN’AULA PER LA DIDATTICA DA

REALIZZARSI PRESSO IL COMPLESSO MASCABRUNO NEGLI
SPAZI EX LABORATORIO LINGUISTICO. DIPARTIMENTO DI

AGRARIA PORTICI.

CIG

CUP

Oggetto di Fornitura 1 OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e

televisivi/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

86055,12000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 S.A.R.I.T.
COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.

Singola 0481319121222/01/2021
08:17

2 GENERALIMPIANTI
S.R.L.

Singola 0138466121920/01/2021
16:39

3 C.T.C. RESTAURI
SOCIETA

COOPERATIVA

Singola 0534591121728/01/2021
17:40

4 BARONE
COSTRUZIONI SRL

Singola 0665335121003/02/2021
16:30

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

08/02/2021 12:10:26 08/02/2021
12:39:10

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente REGGP.1975L
Modello F23

REGGP.1975L
PASSOE

REGGP.1975L
Modello B1

REGGP.1975L -
Dichiarazione
Sopralluogo

REGGP.1975L
Modello B

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

REGGP.1975L
Modello A

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

REGGP.1975L
Modello C

REGGP.1975L
Modello D

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

S.A.R.I.T.
COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

GENERALIMPIANTI
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

C.T.C. RESTAURI Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
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SOCIETA
COOPERATIVA

BARONE
COSTRUZIONI SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

08/02/2021 12:39:29 08/02/2021
13:24:18

Concorrente 9.EE_LC Lista
categorie

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

Valutazione Note Valutazione Note

S.A.R.I.T.
COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

GENERALIMPIANTI
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

C.T.C. RESTAURI
SOCIETA

COOPERATIVA

Approvato nessuna Approvato nessuna

BARONE
COSTRUZIONI SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

S.A.R.I.T. COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L.

27,04000000

GENERALIMPIANTI S.R.L. 25,50000000

C.T.C. RESTAURI SOCIETA
COOPERATIVA

24,80000000

BARONE COSTRUZIONI SRL 22,25300000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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