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GARA MSAOO.1510L - Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di un gruppo
elettrogeno per le esigenze del CSI

VERBALE n. 2
SEDUTA DEL 28/03/2018

Scopo della presente riunione è l'espletamento dei propri compiti ai fini della verifica della
documentazione amministrativa a corredo delle offerte pervenute e l'apertura delle offerte
economiche ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto.
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PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

Ing. Raffaele D'Alessio

Ing. Alfredo Lenci

Dott. Raffaele Del Mondo

L'anno duemiladiciotto, addì 28 marzo, alle ore 09,30 nella sala Teano sita a1l'8° piano del Palazzo
Uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, in via G.c. Cortese n. 29, 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
"MSAOO.1510L - Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di un gruppo elettrogeno
per le esigenze del CSI", costituita da:

Preliminarmente, il Presidente della Commissione comunica che ha provveduto a prelevare i plichi
delle offerte dall'armadio blindato sito presso gli uffici del Presidente della Commissione, al sesto
piano del Palazzo Uffici.

Alle ore 09.40 sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti di cui all'allegato "A".

La Commissione procede all'apertura, nell'ordine sopra indicato, dei plichi contenenti la sotto
elencata documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, e precisamente:

Modello A;
Modello B;
Modelli Bi e B2;
Modello C;
Modello D;
Modello E;
Modello F;
PASSOE;
Attestazione di pagamento contributo ANAC;
Polizza fidejussoria/cauzione provvisoria;
Fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
Busta sigillata "B" contenente l'offerta redatta in conformità alla "lista delle categorie".
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A seguito dell'apertura dei relativi plichi e verifica della relativa documentazione si riportano nella
tabella che segue l'elenco delle ditte ammesse al prosieguo della gara, quelle ammesse con riserva
e quelle escluse.

n° Plico Nominativo Ditta Ammessa / Esclusa / Ammessa con riserva

1 E. T. TELECOMMUNICATION SRL Ammessa

2 T.G. IMP.TEC. srl Ammessa

3 EDIL CAVI SRL Ammessa

4 SEPEM SRL Ammessa

5 ELIO ESPOSITO SRL Ammessa

6 G.L.M. APPALTI srl Ammessa

7 ELTEL Ammessa

8 DE. FI. SRL Ammessa

9 ADINOLFI Ammessa

La Commissione, considerato che il numero di offerte ammesse è superiore a S, ai sensi dell'art. 97,
commi 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016, procede al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia.
Viene estratto il quarto metodo di cui alla lettera d) dell'art.97 c.2.

La Commissione rileva che, considerato che il numero di offerte ammesse è inferiore a lO, ai sensi
dell'art. 97, commi 8, del D.Lgs. 50/201, non si procederà alla esclusione automatica delle offerte
che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolata.

La Commissione procede, quindi, con l'apertura delle offerte economiche nell'ordine sopra
riportato.
Il Presidente, per ogni offerente, da lettura del ribasso offerto, degli oneri di sicurezza aziendali e
del costo della manodopera dichiarati, il tutto come riportato nella tabella sottostante.

n° Plico Nominativo Ditta Ribasso Oneri di Costo della
% sicurezza manodopera

aziendale Euro
Euro

1 E. T. TELECOMMUNICATION SRL 9,80 4.320,53 18.000,00

2 T.G. IMP.TEC. srl 33,233 3.000,00 49.793,95

3 EDIL CAVI SRL 18,758 2.600,00 22.000,00

4 SEPEM SRL 28,72 6.671,51 66.715,10

5 ELIO ESPOSITO SRL 27,60 1.400,00 10.200,00

6 G.L.M. APPALTI srl 16,673 2.100,00 13.032,18

7 ELTEL 29,304 8.895,00 33.000,00

8 DE. FI. SRL 23,17 3.274,28 30.000,00

9 ADINOLFI 15,815 4.000,00 13.000,00

La Commissione prosegue, quindi, calcolando la soglia di anomalia applicando il metodo
precedentemente sorteggiato, ovvero il metodo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 97 del
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Dalla comparazione effettuata risulta la seguente graduatoria delle offerte:

Nominativo Ditta Ribasso
%

T.G. IMP.TEC. srl 33,233

ELTEL 29,304

SEPEM SRL 28,72

ELIO ESPOSITO SRL 27,60

DE. FI. SRL 23,17

EDIL CAVI SRL 18,758

G.L.M. APPALTI srl 16,673

ADINOLFI 15,815

E. T. TELECOMMUNICATION SRL 9,80

Alla luce di quanto sopra, visti gli esiti della procedura di gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 97
del D.Lgs. 50/2016, la Commissione propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta T.G.
IMP.TEC. srl, che ha offerto un ribasso del 33,233%.

Alle ore 13.25 la Commissione chiude i propri lavori e rimette tutti gli atti di gara al Responsabile del
Procedimento per le successive fasi della procedura di affidamento.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto
FIR

Ing. Raffaele D'Alessio

Ing. Alfredo Lenci

Dott. Raffaele del Mondo
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