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PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di marzo, alle ore 9:30, nella Sala riunioni sita al 6°
piano del Palazzo Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G. C. Cortese n. 29 
Napoli, ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si è
insediata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla gara "PTECC.1758L
LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATRIO PRINCIPALE DI ACCESSO AL COMPLESSO
UNIVERSITARIO DI P.LE TECCHIO - SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE - CIG
725212962B" costituita, come da comunicazione deIl'01/03/2018 - prot. 0021570 del Dirigente
della Ripartizione Edilizia, da:

Arch. Domenico Galluzzo
Arch. Cira De Crescenzo
Sig.ra Adriana Santoro

Preliminarmente, il Capo dell'USPMO - geom. Rescigno - consegna al presidente i plichi pervenuti,
come da lista protocollo allegata al presente verbale (Allegato 1).
Le ditte che hanno presentato offerta sono le seguenti:

1. TOTO COSTRUZIONI totocostruzionisrl@legalmail.it
2. GENERALIMPIANTI general.impiantisrl@pec.it
3. TERMOPULITALIA termopulitalia@pecimprese.it
4. IENGO FRANCESCO iengosrl@legalmail.it
5. GSN srl gsn.srl@legalmail.it
6. SOC.COOP.S. GIOVANNI 79 sangiovanni79@legalmail.it
7. EDILVITTORIO giacomo.erra@arterapec.it
8. COSTRUZIONI MERIDIONALI costruzionimeridionalisrl@arubapec.it

-----,9. [DILTE-cNA e iltecnarsfr@pec.it

10. INTERNAZIONALE COSTRUZIONI internazionalecostruzioni@pec.it

Edotti sulle ditte partecipanti alla gara, i componenti della commissione dichiarano l'inesistenza
delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Allegato 2).
In ossequio al disposto della lettera di invito prot. 0011703 del 02/02/2018, la commissione di gara
procede all'apertura dei 10 (dieci) plichi, tutti pervenuti entro il termine prescritto e contenenti la
documentazione amministrativa a corredo delle singole offerte, al fine di accertarne la conformità
a quanto prescritto dall'art. 4 della citata lettera di invito e, più precisamente, per quanto riguarda
la Busta A:

• Mod. A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

• Mod. B/B1/B2 - dichiarazioni sostitutive;

• Mod. C- requisiti tecnici di qualificazione;

• Cauzione ex art. 93 D. Lgs. 50/2016;

• Mod. D - Attestato di sopralluogo;

• Mod. E- Flussi finanziari;

• Mod. F- eventuali dichiarazioni di conformità agli originali di copie di documenti presentati;
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la Busta "B":

• offerta economica.

Di tali operazioni la seguente tabella riepilogativa è sintesi:
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1 COSTRUZIONI MERIDIONALI Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
2 GENERALIMPIANTI si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si

3 TOTO COSTRUZIONI Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
4 SOC.COOP.s. GIOVANNI 79 Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si

5 IENGO FRANCESCO Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
6 TERMOPU L1TALIA Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
7 EDILTECNA Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
8 EDILVITIORIO Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
9 GSN srl si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

10 INTERNAZIONALE Si Si Si - Si Si Si Si Si Si Si
COSTRUZIONI

C
::J
<
CD--.,
Cf)

.--+-
0)--
0
ro

(Q

Cf)
.--+-

C
o...
O-

::J
0)
TI
O
--+-
CDo..
CD
""""t

()
O

La commissione, verificata la documentazione amministrativa di cui alla Busta A, ammette al
prosieguo tutte le ditte che hanno presentato offerta.
Prima dell'a ertura della busta B contenente le offerte economiche la commissione rocede al
sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice dei Contratti. Il
criterio sorteggiato è quello previsto dalla lettera a).
La commissione procede all'apertura delle offerte economiche che risultano come di seguito
riportate:

1---1---'- Ditt~-----------T--Riba;so % -l---Costi 5i"curezza--T Costi manod~pera I

~~1~~RUZI~~~~:~--~~--~~:~--~--~.~~0~~
I------.-----------------.---.l-.-.-..--.-----~-----·-----------.---j ..----.----.----I
: 2 I GENERALIMPIANTI I 31,085 I 1.100,00 ! 40.500,00 i
'-__.1.--__ . ..._._.. .... ...._.__. .._.__L . . " _. ._. l

I 3 I TOTO COSTRUZIONI I 31,573 l 1.000,00 I 43.000,00 I
r 4 I SOC.COOP.S. GIOVANNI 79 i" 10,234 1.500,00 1-' 32.000,00:1- ..__. .. L- ._. ! -]
I 5 IIENGO FRANCESCO I 28,00 l 3.000,00 I 58.000,00 iL __._' .. .-l.-_. ._L . _. • . ----'

I 6 ! TERMOPULITALIA I 24,789 I 1.350,00 l 55.000,00 117-r--EDI LTECNA--·--··---·--------- 1--31,963----[-----1.200;00-1---- 14.500;00---1

r-SIE-DILVrn-ORIO---------- 1--32,258-'---1 -------LiOo~oo-I----14.000-;oo--i

1--9-t-GSN~~----------------\----31,3i---12.019,67' -1----40.393~4i----f\i

I---io--II'NTERNAZIONALE COSTRUZIONI T-- 41,091-----1--- 600,00 I 16.000,00 l
,__-' . ... . ._ .._.._---_._----_._-'------_.--,---__. 1
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Successivamente, viene effettuato il calcolo dell'anomalia che è riportato nell'allegato 3.

Da tale calcolo risulta che la prima offerta non anomala è quella presentata dalla ditta GSN srl che

ha offerto un ribasso pari al 31,31% sul prezzo posto a base d'asta.

Per quanto sopra, la commissione propone l'aggiudicazione in favore della ditta GSN srl che ha

offerto un ribasso pari al 31,31% corrispondente ad un prezzo offerto pari a € 103.839,19, oltre oneri

di sicurezza pari ad € 1.855,66 e oneri smaltimento € 1.000,00.

Copia del presente verbale viene trasmessa via pec al RUP per gli adempimenti consequenziali.

Del che è verbale.
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Domenico Galluzzo

Cira De Crescenza

Adriana Santoro
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Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara

successivamente alla nomina a commissario prima dell'avvio delle attività collegiali di espletamento della gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome Cognome Luogo di Data di Nella qualità di:

nascita nascita

J/ç) 'ri:e f\) ( c o QA L-Lu 2.. z...a $(t L Il: ~(\.l o 2. :>. 04 -jq11 r (2...~~f Dè,\..iIC

A~r--lArJPt SAN~\') (Lo Lv S:.c...l Ar00 Q\.Oç,·)b\65 co \-t M'v Nèl\li~

Cl/l..t+ '\)& C fLC-s. r(J;'I\t-1_~ T. o\Q.1 QrZ.fc..c, ..2q. Di- .. ~q6s co J1.. P0 '\.l iS-,\j (" <:;

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo
specifico oggetto della Gara:

CIP P I~CC. ;{ i- S8 L-
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C.I.G. '12..52- AL ~G'2 D

visionato l'elenco dei partecipanti alla specifica procedura di gara sopra riportata

DICHIARANO

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 C.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali)
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni ancne non riconosciute, comitati, societa o sta i imenti i cui sia amministratore o gerente
dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lo presente dichiarazione
viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli,Qf3/6jUA8

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio.

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del
figlio/a), fratello/sorella; .
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante
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Stazione appaltante:

IUNIVERSITA' FEDERICO Il I~

Denominazione dell'appalto: (LAVORI) I

Stazione appaltante:
PJIIIIVERSiTA' FEDERICO Il -- I

Denominazione dell'appalto: (LAVORI)
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art. 97, comma 2, lett. al, del d.lgs. n. 50 del 2016, Lotto unico

NOF Numero offerte presentate lO

NON Numero offerte non ammesse all'offerto -
NOA Numero offerte ammesse NOA = NOF - NON lO

ALA Numero offerte in ALA standard ALA = NOA X 20% 2

Usup numero offerte uguali nell'ala superiore (di maggior ribasso) -
Uinf numero offerte uguali nell'ala inferiore (di minor ribasso) -
Asup Numero totale delle offerte accantonate in alto Asup =ALA + Usup 2

Ainf Numero totale delle offerte accantonate in basso Ainf = ALA + Uinl 2

ALI Numero totale delle offerte accantonate ALI = Asup + Ainf 4

NC Numero dele offerta centrali NC=NOA-ALI 6
M2 Media defli scarti «M2» M2=S2/NS 182,1450

K Coefficiente correttivo «K» - da 0,6 a 0,9 30,4

M2 Media degli scarti «M2» corretta M2xK% 4,0000

Soglia SOGLIA DI ANOMALIA I =M1+M2xK% 4,5010

NA Numero delle offerte superiori alla soglia di anomalia I OFF > soglia 1

[PTECC.1758l I
Quadro riepilogativo

numero Offerente 9 =M1 +M2 31,4827
Z Offerente Z 9 4,0000

RIB Sconto in euro Importo x Ribasso %

NET Migliore Offerta (non anomala) < alla Soglia Importa - RIB
TOT Importo del contratto in euro NET + Oneri sicurezza

9 gsn 5,0000 31,3100

JPTECC.17S8l ==:J
290,S170

totale Costi sicurezza

A RIBASSO non ribassabili

I lO I I 147.013,44 2.855,66 I
Art. 97, comma 2, lettera a) lotto unico

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Sconto Contratto >carti

10 internazionale costruzioni 41,0910 1 60.409,29 89.459,81 I
8 edilvittorio 32,2580 2 47.423,60 102.445,50 I 2,3590

7 ediltecna 31,9630 3 46.989,91 102.879,19 I 1,6055

3 totocostruzioni 31,5730 4 46.416,55 103.452,55 I 1,2155

9 gsn mmiI\l 5 46.029,91 103.839,19 I 0,9525

2 generalimpianti 31,0850 6 45.699,13 104.169,97 I 0,7275
1 costruzioni meridionali 28,2140 7 41.478,37 108.390,73 I
5 iengo francesco 28,0000 8 41.163,76 108.705,34 I
6 termpulitalia 24,7890 9 36.443,16 113.425,94 I
4 soc coop san giovanni 79 10,2340 10 15.045,36 134.823,74 I
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