
    

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara relativa al:  

- “Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale 

presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti – LOTTO 1 - Servizio di Pulizia e di 

igiene ambientale presso le strutture universitarie sedi del Dipartimento di 

Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama, e presso il 

Centro di Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel Volturno” a favore del 

concorrente Skill s.c.a.r.l., risultato primo nella graduatoria redatta per tale Lotto, 

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

ribasso offerto pari al 26,00 % sull’importo a base di gara per il citato Lotto (con 

costi specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di impresa pari ad Euro 

17.400,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero e, pertanto, per un 

importo contrattuale quadriennale pari ad Euro € 1.748.481,02 oltre IVA (con costi 

specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di impresa pari ad Euro 

17.400,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero;  

- “Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale 

presso vari Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti - LOTTO 3 - “Servizio di Pulizia e di 

igiene ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino sede del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali) e Servizio di Pulizia 

e di sanificazione ambientale presso la struttura universitaria di via Delpino sede 

dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico” a favore del RTI: Meranese 

servizi spa/ISS Italia A. Barbato srl, alle condizioni di cui agli atti di gara ed 

all’offerta tecnica presentata e per un ribasso percentuale offerto pari al 27,610 % 

sull’importo a base d’asta per tale Lotto e, pertanto, per un importo contrattuale 

quadriennale pari ad Euro 793.851,84 oltre IVA (con costi specifici per la sicurezza 

aziendale da rischio specifico di impresa pari ad Euro 4.800,00), oneri per la 

sicurezza da rischi interferenti pari a zero.  
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