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L'anno duemiladiciotto, addì 15 marzo, alle ore 9:30 nella Sala Teano sita al piano 8° di Palazzo Uffici
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G.c. Cortese n. 29 - Napoli, ai sensi del nuovo
Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. 2138 del 16/06/15, si è
insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara:
"PTECC.1756L - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE MIRATA DI INFISSI E VETRI FA TlSCENTI E NON A NORMA IN

VARI AMBIENTI DEL COMPLESSO UNIVERSITAIO DI P:LE TECCHIO SCUOLA POLITECNICA DELLE SCIENZE DI

BASE - ClG: 7252217EC7" costituita da:

Scopo della presente riunione - che segue e integra quella del 09/03/2018 - è la verifica della
documentazione integrativa prodotta dalla ditte invitate dal Responsabile del Procedimento, a seguito di
soccorso istruttorio, e l'apertura delle offerte economiche.

A seguito di verifica della documentazione la Commissione aveva richiesto integrazioni come di seguito
specificato:
a) Impresa CI. FER .AL - ricevuta originale della polizza fideiussoria stipulata in data antecedente, o
coincidente, alla presentazione dell'offerta effettuata in data 20/02/2018, ore 10,10;
b) Impresa CERBONE GIUSEPPE - Modulo C dove indicare il direttore tecnico e si richiede di presentare il
Modulo B1 per il sig. Capone Giuseppe;
c) Impresa LA. CA. ME si richiede copia PASSOE;
d) Impresa ING. G. LOMBARDI si richiede Modello B1 per direttore tecnico Russo Raffaele.

Non sono presenti alla seduta pubblica i rappresentanti legali delle ditte invitate con pec del 08/02/2018
registrati all'elenco allegato denominato Allegato A.

PREMESSO

che il giorno 14/03/2018 alle ore 10040 al protocollo risultava pervenuta la busta contenente la
documentazione della ditta CI.FER.AL s.a.s. di Cimmino Luigi & c.;

che il Responsabile del Procedimento - geom. Antonino Laudicina - il giorno 12/03/2018 ha
provveduto per le vie telematiche a trasmettere le documentazioni prodotte dalle imprese
CERBONE GIUSEPPE, LA.CA.ME e ING. G. LOMBARDI;

RILEVATO

che la modulistica integrativa (Modulo B1) compilata correttamente e prodotta dall'Impresa ING. G.
LOMBARDI è pervenuta entro il termine utile (AlI. 1);

che la modulistica integrativa (Modulo C e Modulo B1) compilata correttamente e prodotta
dall'Impresa CERBONE GIUSEPPE è pervenuta entro il termine utile (AlI. 2);

che la copia PASSOE prodotta dall'impresa LA.CA.ME è pervenuta entro il termine utile (AI1.3);

che la busta (AliA) consegnata tramite protocollo dall'impresa CI.FER.AL. contiene copia "polizza
riportante il contrassegno generato elettronicamente per lo verifica automatica della conformità del
documento" (art. 3 comma c della Lettera di Invito) non completa dei dati identificativi come
richiesto e nello specifico

a) manca il riferimento oggetto gara;

b) manca il premio assicurativo;

c) risulta essere emessa in data 13/03/2018 e quindi oltre il termine di offerta della ditta stessa
avvenuto in data 20/02/2018.

Arch. Maria Rosaria Vecchiarini

P.1. Paola Petrone

Ing. Lucio Bellucci

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE
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ATTESTA

la conformità della documentazione integrativa delle imprese CERBONE GIUSEPPE, LA.CA.ME e ING. G.
LOMBARDI e la non conformità della documentazione integrativa prodotta dall'impresa CI.FER.AL .

Ne consegue l'esclusione dell'impresa CI.FER.AL s.a.s. di Cimmino Luigi & C. dalla gara in oggetto.

Si procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammessa al proseguo di gara.

La commissione procede preliminarmente al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia:
viene estratto il metodo D (sistema del +10%).

r-----~I----- Ditta-------T-Ribas~~-!--Costi I --costi----'

1 J . ~~~rdin:~~~~=_ .J__. J;i;i~~~:~_l_::~:~_opera
1 l GISAM COSTRUZIONI % 27,220 I 1.000,00 I 13.038,56
2 ISoc.COO:-S~-GIOVAN N1-79-----·---------- --·--~5i--j----L50o-:ool-----~_2:000,oo _

3 ISAlA SUD--- - --- % 31,150 I 1.000,00 15.000,00

4 IGSM COSTRUZIONI ----- % 28,757- I 3.175,00 32.000,00 I
5 ITERMOPULITALIA % 25,778 1.178,57 I 41.250,00 I
6 MATRIX % 29,780 3.000,00 I 28.000,00 I
7 I CERBONE GIUSEPPE % 28,636 2.500,00 29.066,00 I

l 8 I LA.CA.ME. % 32,750 586,40 13.621,05 I
t-~ FAVA % 26,936 3.300,00 r 30.000,00 I
[ 10 I ING. G. LOMBARDI I % 24,157 3.000,O_~~O,OO

I 11 I PICARDI PORTE E FINESTRE [% 32,502 442,00 L~2,OO

i 12 I GEOM. RUSSO ENRICO I % 27,950 I 1.000,00 30.000,00 I
f-·--, ..--.------L--..-----.,--.-..---.---...---.-.----------------,I__~_I ECORES _ ._L. % 34, 544.J ~.100,OO_. ~~~32,2~J
! 14 SOC.COOP.NUOVO SUD L% 30,236 I 1.200,00 33.000,00 I
t--- 15 IM PRESA BELFIORE--:---------·---·-----·---I - %-3i;i38--T-----85O:-ò-o[~~2i7~~~

Si procede dunque al calcolo della soglia di anomalia con il metodo D , come riportato nell'allegata tabella
denominata alI. 5.

La soglia di anomalia calcolata è pari al 32,64 %.

La prima offerta non soggetta ad anomalia risulta quella della ditta Picardi Porte e Finestre che ha offerto
un ribasso pari al 32,502%.
Alle ore 12.00 la Commissione inserisce la documentazione integrativa di gara all'interno dei rispettivi plichi
e provvede alla trasmissione delle offerte al Responsabile del Procedimento unitamente ai verbali di gara.

Del che è verbale.
FI R M E

Arch. Maria Rosari, Vecchiarini ~,;", ~~

P,I. Paola Petrone u~~
Ing. Lucio Bellucci .--==~ __
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