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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE  DI  GARA  

PROCEDURA APERTA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II – DA  AGGIUDICARE  CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 95 D.LGS. 50/2016. 

Gara 6/S/2016 - Servizio di Portierato, custodia e guardiania presso varie 

sedi dell’Ateneo in 7 Lotti.  

L’anno duemilaventi, il giorno 6 marzo alle ore 10.15 si è riunita la 

Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 815 del 

01/08/2017 preposta all’espletamento della gara di cui in epigrafe. 

La Commissione è così composta: 

Presidente: Arch. Paolo Chianese;  

Componente: Ing. Francesco Gargiulo;  

Componente: Arch. Cira De Crescenzo 

assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante, nominata con 

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

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 02/04/2020, è stato 

pubblicato sul sito web di Ateneo l’avviso di seduta pubblica odierna con il 

quale è stato, tra l’altro, comunicato il link per presenziare alla stessa a distanza, 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in corso da COVID -19. 

La Commissione rileva che all’inizio della seduta non è presente alcun 

concorrente attraverso il collegamento alla piattaforma sopra indicata.  
La Commissione, con riferimento al Servizio di Portierato, Custodia e 

Guardiania presso alcune sedi del Centro Storico di Napoli (Via Marina 33, 
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Porta di Massa n. 32 - Porta di Massa n. 1, Via Tari, via Mezzocannone n. 4, 8 

e 16, Complesso di San Marcellino, Via Rodinò, Centro Musei delle Scienze 

Naturali e Fisiche, Via Paladino, Biblioteca BRAU, Palazzo Latilla, Via Forno 

Vecchio, Palazzo Gravina; Dipartimento di Scienze Sociali sito in Vico Monte 

della Pietà (Lotto 7), comunica le risultanze dell’istruttoria effettuata dal 

Responsabile del Procedimento a seguito della sentenza n. 531/2020 con cui il 

TAR Campania – Napoli, Sez II, ha accolto il ricorso di RTI Cosmopol spa 

/TDS “(…) nei limiti di cui alla motivazione, annullando gli atti impugnati ed 

ordinando il rinnovo della fase di verifica di anomalia dell’offerta da effettuarsi 

a cura dell’amministrazione entro e non oltre 45 gg dal deposito o 

comunicazione del provvedimento (…)” e ha annullato i seguenti atti “(…) 

determinazione di esclusione di Cosmopol spa dalla gara 6/S/2016 (…); (…) 

relazione finale di non congruità a firma del RUP; (…) verbali di gara, anche in 

seduta riservata, con cui si è dichiarata incongrua l’offerta presentata dal RTI 

Cosmopol spa/TDS Group srl, (…) ogni altro atto presupposto e/o comunque 

connesso”.  

All’esito delle valutazioni di competenza in ordine all’offerta di RTI Cosmopol 

spa/TDS, il Responsabile del Procedimento, con relazione del 24/03/2020 

(allegata alla presente), ha ritenuto che l’offerta di RTI Cosmopol spa/TDS 

“(…) non sia adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all’entità delle 

prestazioni richieste ed offerte in migliorie per lo svolgimento del servizio. Alla 

luce di quanto sopra (...) ritiene l’offerta in esame nel suo complesso NON 

CONGRUA”. 

Pertanto, la Commissione, preso atto delle determinazioni assunte dal 

Responsabile del Procedimento con la relazione sopra citata, ai sensi dell’art 5 

dell’Elaborato Norme di Gara, per le ragioni ivi riportate (che si intendono 

integralmente riportate nel presente verbale), esclude dal prosieguo, per il lotto 

n. 7, il RTI COSMOPOL S.p.A./TDS Group S.r.l.  
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Contestualmente la Commissione, tenuto conto della successiva pec del 

03/04/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento, all’esito di una 

nuova disamina, ha confermato la congruità degli oneri della sicurezza aziendali 

e dei costi della manodopera del concorrente RTI Security RTI Security Service 

Srl/Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, la cui offerta è risultata 

seconda in graduatoria per il lotto in argomento e non sospetta di anomalia, 

formula la proposta di aggiudicazione a favore del predetto concorrente alle 

condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata e per un 

ribasso percentuale offerto pari al 19,81% da cui discende un importo di 

aggiudicazione agente/h di € 15,98 oltre IVA e, pertanto, un importo massimo 

complessivo pari ad €. 4.360.220,49 oltre IVA, oneri per la sicurezza da rischi 

interferenti pari a zero. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 10.20.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente: Arch. Paolo Chianese;  

Componente: Ing. Francesco Gargiulo;  

Componente: Arch. Cira De Crescenzo 

Ufficiale Rogante: Dott.ssa Francesca D’Oriano  
Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93. 
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OMISSIS 
 


