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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n.1 

Gara [1/L/2021 – ANGEL.1806L] – “Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, 

interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto 

rilevazione incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza. - Edificio Veterinaria”. 

CIG: 86028207A4, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’ articolo 60 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli dell’art 95 

comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 11:32 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.  375 del 

11/05/2021. 

La Commissione è così composta: 

Presidente: Arch. Marco Villamaina  

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo  

Componente: Ing. Alfredo Lenci  

assistita da me, Dott.ssa Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 861 del 17/11/2020. 

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

sito web di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All. A al presente 

verbale) 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 11:37. 

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 riunione 

http://www.acquistinretepa.it/
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telematica tramite il collegamento al seguente link, la Commissione dà atto che alla riunione 

telematica sono presenti i seguenti delegati: Sig. Ferri Maurizio, in qualità di uditore per la  

MONDOAPPALTI S.r.l - AGGIUDICAZIONI.IT; Geom. Ivano Genovese, in qualità di tecnico 

delegato con procura speciale notarile rep. 13297 per la società FELCO COSTRUZIONI GENERALI 

SRL (All. B). 

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

dall’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 8 concorrenti ammessi al prosieguo, come sopra specificato:  

 

1) CAPRIELLO VINCENZO SRL 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (copertina assente) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (copertina assente) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

2) FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 22 facciate in formato A4 (inclusa copertina) 

-Elaborati grafici: assenti  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

3) EDILCIDO  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (esclusa copertina) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (esclusa copertina) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

4) R.T.I. FELCO COSTRUZIONI GENERALI (mandataria) - EDILNAS DI NASTRI 

GIUSEPPE (mandante) GIOVE IMPIANTI S.R.L.(mandante)  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (esclusa copertina) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (copertina assente) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RhODk2ZDgtYjEzMy00MjdiLWIyMDQtODU1OGQ4M2M2YWY2%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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Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

5) R.T.I. ITALSUD 79 SRL (mandataria) - ELTEL S.R.L. (mandante)  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (esclusa copertina) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (esclusa copertina) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
 

6) R.T.I. CO.GE.PA. COSTRUZIOINI GENERALI PASSARELLI S.P.A. (mandataria) - 

CO.I.FA SRL (mandante)  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (esclusa copertina e sommario) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (esclusa copertina) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

7) COSTRUZIONI VITALE SRL 

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 30 facciate in formato A4 (escluso sommario) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 12 cartelle formato A3 (copertina assente) 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

8) R.T.I. SOGEM S.R.L. (mandataria)- FOMA SERVICE SRL (mandante)  

 

-Relazione descrittiva: presente -  n° 21 facciate in formato A4 (esclusa copertina) 

-Elaborati grafici: presenti - n. 13 cartelle formato A3 (esclusa copertina) 

La Commissione precisa che l’ultima cartella non sarà presa in considerazione, in quanto eccedente il 

limite massimo di 12 cartelle A3 (oltre la copertina),  fissato nelle “Indicazioni del Responsabile del 

Procedimento”. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

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

pubblica alle ore 12:17. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12:18. 

Del che è verbale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I COMPONENTI 

Presidente: Arch. Marco Villamaina (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) 

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

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

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

 

 

 


