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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 4 

Gara [1/L/2022 - AOU05.1824L] “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 

5D - complesso Cappella Cangiani”. CIG. 901909262A. CUP. E64D17000170005, da 

aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 6 del Codice dei Contratti               

(D.lgs. 50/2016).  

L’anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 09:30 si è riunita in modalità 

telematica mediante l’applicazione Microsoft Teams la Commissione di Gara, nominata con 

Decreto del Direttore Generale n° 503 del 13/05/2022.  

La Commissione è così composta: 

Presidente: Ing. Paolo Chianese 

Componente: Arch. Paolo Salvatore Iaderosa 

Componente: Geom. Luigi Russo 

assistita da me, Dott. Vincenzo Di Marco, Ufficiale Rogante di Ateneo, nominato con Decreto 

del Direttore Generale n° 965 del 06/10/2022. 

Tanto premesso, la Commissione di Gara prende atto che, con avviso pubblicato sul sito di Ateneo 

in data 29/11/2022 e comunicato in pari data ai concorrenti della gara in oggetto sul portale 

telematico www.acquistinretepa.it è stata data notizia del link per poter accedere alla seduta 

odierna tramite l’applicazione Microsoft Teams.   

La Commissione procede, quindi, 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 “comunicazioni”, 

comunica l’apertura della seduta pubblica alle ore 09:36 

Tenuto conto dell’indicazione fornita nel succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter 

http://www.acquistinretepa.it/
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assistere alle operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite il 

collegamento ivi indicato, la Commissione dà atto che alla riunione telematica non è presente 

alcun delegato. 

Successivamente, la Commissione prende atto della relazione istruttoria (processo di verifica 

dell’anomalia) a firma del Responsabile del Procedimento prot. n° 139915 del 15/11/2022 inviata 

all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (All_A) contenente le risultanze delle verifiche 

di competenza di cui all’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara” e rende noto l’esito delle 

valutazioni. 

La Commissione, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente A.T.I. 

AURELIA SOC. COOP.  EDILIZIA (mandataria) - TREDIL IMPRESIT S.R.L. (mandante) 

in avvalimento, per la categoria OS28, con la società CONSORZIO ARTEMIDE e, per la 

fornitura di arredi, con la società LCF SNC DI F. CARRIERO & C. sulla base dell’Offerta 

Tecnica, dell’Offerta Temporale e dell’Offerta Economica presentata recante un prezzo 

complessivo offerto pari ad € 1.346.232,38 di cui € 1.124.377,22 per lavori a corpo soggetti a 

ribasso, € 143.235,20 per forniture arredi soggetti a ribasso, € 38.619,96 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, € 35.000,00 per 

lavori in economia non soggetti a ribasso ed un ribasso percentuale rispetto al prezzo base di gara 

(da applicare ai lavori e alle forniture soggetti a ribasso) pari al 10,65 %, il tutto oltre IVA come 

per Legge. 

La Commissione dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili per i successivi adempimenti di cui all’art. 5 dell’elaborato “Norme di Gara”. 

Il Presidente, tramite la funzionalità “comunicazioni”, comunica la chiusura della seduta pubblica 

alle ore 09:39 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 09:40 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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I COMPONENTI 

Presidente: Ing. Paolo Chianese (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 

39/1993) 

Componente: Arch. Paolo Salvatore Iaderosa (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Geom. Luigi Russo (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 

39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE DI ATENEO 

Dott. Vincenzo Di Marco (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


