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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

Gara AOU_Cicogna: Appalto integrato del servizio di progettazione 

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per 

l’esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia 

Sanitaria ai sensi dell’art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova 

Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) “La Cicogna” 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di marzo alle ore 09:05 si è 

riunito a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams la Commissione 

di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n. DG/2022/211 del 

04/03/2022 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 in modalità ASP, 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. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Maurizio Pinto; 

- Componente: Arch. Marco Villamaina; 

- Componente: Ing. Remo Cigliano. 
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e assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominato 

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

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 11/03/2022, 

l’avviso di seduta pubblica è stato comunicato a tutti i concorrenti attraverso 

la piattaforma ASP. Inoltre, il predetto avviso è stato pubblicato in pari data 

sul sito istituzionale di Ateneo. Conformemente al “Manuale d’uso della 

piattaforma di e-procurement per le attività di esame delle offerte di gara” 

il Presidente, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei 

lavori. I concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso 

contestuale al Sistema, come prescritto dalle Norme di Gara. Inoltre, 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 telematica tramite il collegamento 

al link ivi riportato, la Commissione di Gara dà atto che alla riunione 

telematica risulta presente  

il sig. Francesco Barra per il Consorzio Stabile Valore Assoluto, giusta 

delega allegata al presente verbale (all. 1).  

In via preliminare, la Commissione prende atto di quanto disposto 

dall’elaborato Norme di Gara ai sensi del quale “l’offerta tecnica (…) dovrà 

contenere gli elaborati descrittivi (relazioni e grafici) (…). In particolare, gli 

elaborati descrittivi devono comprendere: 

1) una Relazione Descrittiva, in cui vengano chiaramente indicate le 

migliorie proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a 

base d’asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste 

nel progetto posto a base d’asta, si intendono effettuare in quantità e qualità 
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differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di 

opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte, le attività volte 

ad ottimizzare la manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo 

la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza. (…) Il numero 

massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può produrre è fissato in 

n.20 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non 

saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione. 

Eventuali Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari 

costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, etc.) (…). Il numero di cartelle, (…) è 

fissato in massimo n. 6 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate eccedenti 

tale numero non saranno prese in considerazione dalla Commissione. La 

mancanza della Relazione Descrittiva comporterà l’esclusione automatica 

dal prosieguo di gara”. 

La Commissione procede, pertanto, nell’ambito della piattaforma telematica 

ASP, all’apertura delle Offerta Tecniche ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti secondo l’ordine di visualizzazione riportato dal Sistema. 

La Commissione prende atto che sono stati ammessi al prosieguo di gara i 

seguenti concorrenti: CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO 

(CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO, CYTEC S.R.L.); 

R.T.I. costituendo EDIL.COM SRL (EDIL.COM SRL, UNYON 

CONSORZIO STABILE SCARL, COSTRUZIONI GENERALI 

ESSERRE S.R.L.); R.T.I. costituendo ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L.-C.M.S.S.R.L. [C.M.S. SRL (COSTRUZIONI 

METALLICHE SANTONICOLA SRL), ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI]; COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL; FELCO 
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COSTRUZIONI GENERALI; R.T.I. costituendo CUZZOLINO 

COSTRUZIONI A R.L./ CADEL S.C.AR.L. (CADEL S.C.AR.L., 

CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.); R.T.I. costituendo 

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (CONPAT SCARL, 

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL); RTI costituendo TRA 

EDILCIDO SRL (CAPOGRUPPO) E CASTALDO SPA 

(MANDANTE) (CASTALDO SPA, EDILCIDO ); R.T.I. costituendo 

BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA - CONSORZIO INTEGRA 

SOCIETA’COOPERATIVA (BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA, 

CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA) 

Di seguito gli esiti delle determinazioni della Commissione di gara secondo 

l’ordine di visualizzazione del sistema:  

1. concorrente: CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO 

(CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO, CYTEC S.R.L.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

2. Concorrente: R.T.I. costituendo EDIL.COM SRL (EDIL.COM SRL, 

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, COSTRUZIONI 

GENERALI ESSERRE S.R.L.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

3. Concorrente: R.T.I. costituendo ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L.-C.M.S.S.R.L. [C.M.S. SRL (COSTRUZIONI 

METALLICHE SANTONICOLA SRL), ITERGA COSTRUZIONI 

GENERALI] 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

4. Concorrente: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

5. Concorrente: FELCO COSTRUZIONI GENERALI 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 
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- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6; 

- n. 2 certificazioni di tipo ambientale, su prodotti e manufatti, non richieste 

dalle Norme di gara; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

6. Concorrente: R.T.I. costituendo CUZZOLINO COSTRUZIONI A 

R.L./ CADEL S.C.AR.L. (CADEL S.C.AR.L., CUZZOLINO 

COSTRUZIONI A R.L.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

7. Concorrente: R.T.I. costituendo RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SCARL (CONPAT SCARL, RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SCARL) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina ed un 

indice; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 
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8. Concorrente: RTI costituendo TRA EDILCIDO SRL 

(CAPOGRUPPO) E CASTALDO SPA (MANDANTE) (CASTALDO 

SPA, EDILCIDO ) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 20 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

9. Concorrente: R.T.I. costituendo BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA - 

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’COOPERATIVA (BRANCACCIO 

COSTRUZIONI SPA, CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

- una Relazione Descrittiva pari a n. 19 facciate oltre alla copertina; 

- Elaborati Grafici con un n. di cartelle pari a 6 oltre alla copertina; 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

In conformità al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le 

attività di esame delle offerte di gara”, il Presidente della Commissione di 

gara, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza della fine dei lavori di 

competenza. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 09:30.  

Del che è verbale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Maurizio Pinto 

I COMPONENTI 

Arch. Marco Villamaina 

Ing. Remo Cigliano 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

 


