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GARA: FARMA.1768L - "Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di

prevenzione incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C. (impianto di rilevazione incendio, Gas, Audio

di evacuazione DM I 26 agosto 1992) - Complesso sede del Dipartimento di Farmacia"

CUPE64H1700018005

CIG 7554851C42

VERBALE
SEDUTA PUBBLICA DEL 18/07/2018
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Riped

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

FARMA.1768L - "Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione

incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C. (impianto di rileva zione incendio, Gas, Audio di
evacuazione -1V'IT2 agos o 19-9-Z-:-)-Complesso sede del Dipartimento di Farmacia"

CIG.7554851C42

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di luglio, 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 "FARMA.1768L
... Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi DMI 12.05.2016

Corpi A, B e C. (impianto di rilevazione incendio, Gas, Audio di evacuazione DMI 26 agosto 1992)"

costituita da:

geom. Giovanni Rescigno

ing. Francesco Tortorelli

sig.ra Adriana Santoro

Scopo della presente riunione e l'insediamento della Commissione al fine di effettuare la verifica

della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta e l'apertura delle offerte economiche

per l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
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Che ai fini dell'aff!damento dei lavori di cui sopra, con lettera di invito di protocollo

PG/2018/0065445 del 02/07/2018, sono state invitate presentare la propria offerta le seguenti

Ditte:

1 L1.MAR.srl
2 M.S.C. Generali srl
3 Costruzioni Meridionali srl
4 Moscarino sas
5 Site Impianti
6 Promec Immobiliare srl_. ._-_.__ .... _- -- ..

7 LI. MAR. srl
8 Giusan Costruzioni Edili e Stradali sas di Bene Giuseppe
9 Impresa Edile Falcone Pasquale srl
10 CO. GE.CA.srl
11 Edil Mora soc. coop.
12 Impresa Miolla Luigi
13 Sogena srl
14 RDP Telecomunicazioni srl
15 Co. GE. SA. Di Vincenzo Corvino & C sas

16 ,Near·olis Costruzioni srl ,. _______c..:..._,;;.._ .•__ ._____.___.___ ._____._.___ ..__._._________... _.~

17 Tecnotema srl
18 Gioma srl
19 Si. En. Impianti di Orso Vittorio
20 San Gennaro soc. coop.
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1 L1.MAR. srl

2 CO.GE.SA. di Vincenzo Corvino & C. sas

3 Tecnotema srl

4 Giusan Costruzioni Edili e Stradali sas di Bene Giuseppe

5 Gioma srl

6 Edil Mora soc. coop.

7 Moscarino sas

8 Site Impianti srl

9 M.S.C. Generali srl

10 Promec Immobiliare srl

11 SLEn. impianti di Orso Vittorio

12 Costruzioni Meridionali srl_.,
_~_...l?_~.c. (oop. La Santalucia 78

Il Capo dell'USPMO, consegna al Presidente la nota dei plichi pervenuti entro il termine prescritto,
allegata al presente verbale (Allegato 1).

Le ditte che hanno presentato offerta sono le seguenti: r
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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).

Non sono presenti alla seduta i rappresentanti delle ditte.

In ossequio al disposto della lettera di invito PG/2018/0065445 deIl'02/07/2018, la Commissione di

gara procede all'apertura dei 13 (tredici) plichi 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 predsamente, la presenza delia Busta B (offerta .economicaj

debitamente sigillata e, per quanto riguarda la Busta A:
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e Mod. A - indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione (in alternativa SOA in

originale o copia conforme);

e Mod. B - domanda di partecipazione con dichiarazioni sostitutive;

e Mod. Bl- dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati;

e B2 - dichiarazioni sostitutive dei soggetti cessati da carica;

e Mod. C- dichiarazione sostitutiva camera di commercio;

e Cauzione ex art. 93 D. Lgs. SOi2016;

e Mod. E- Flussi finanziari;

e Mod. F- dichiarazioni di conformità agli originali di copie di documenti presentati;

e PASSOE;

_e__c_o_nt_ri_b_ut_O_A_N_A_c_· sA-I-.--ll- l
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Di tali operazioni la seguente tabella riepilogativa è sintesi:

I
l I I _ ,..,1 ~ ,.1 _, ..1 ,I ft. I ~ IB
" Ditta ".,,1::: ' èD i ai ~a ::' w : I .C::0N~ w I l1l 'E I~
I i ~ ~" ~1"U ~ ~ ;iultgl~

I I 1~,~I~I~i~~~ ~ ~I ~ ~18~1~~1~ IhlLI. MAR. srl ISII SI I SI I-II-=-SIc-+i-::S-=-I-J-S-=-=IC-+-S-=-=IC-+-S-=-=IC-+-S-=-=IC-+,-S=-I'--!SJ1sI1
; ; ; i ; i ; i ;

,I

i 2 ICO.GE.SA. di Vincenzo l'. NO I SI 'l' SI I NO I SI SI '!I SI Il SI I SI I SI I SI I SI I

C . &C I l ' " I "'. I Iorvlno . sas __~__l-J i I I i ---l ~

2 Tecnotema srl SI J SI ISI L SI ISI I SI I SI ~1"-~SI [:SI [Sirsl I
4 Giusan Costruzioni Edili NO I SI I SI I SI SI I SI I SI SI SI I SI I SI I SI I

e Stradali sas di Bene' i I Il I Il I I I ' I
I Giuseppe I I I I , ,I I I
~GiOma srl T SI I SI i SI ISI INO f-I-::cSlc-+-,-:S::-::-I-;--:S::-::-I-+-=SI SI SI; SI SI l
I 6 IEdil Mora soc. coop. I NO I SI I SI I INO I SI I SI SI SI SI SI SI SI I

7 Moscarino sas I SI ' SI ISI I SI SI I SI SI SI SI SI SI SI I
8 ISite Impianti srl I SI SI SI I SI SI I SI SI SI SI SI SI SI I
9 IM.S.C. Generali srl I SI SI SI I SI SI I SI SI SI SI SI SI SI!

110 IPromec Immobiliare srl I SI SI SI I SI SI I SI SI SI SI ~I SI SI I
l-l-l~'I'S-i.-E-n-.-im-p-ia-n-t-i-d-iO-~-o-~I~S-=-I~-::S-=-1~S::-::-I~i-=-S-=-I-+N~O~S::-::-I~-:S-=-I-+-:S::-::-I~-S=-I~-S-=-=I'--I!,SII!,~S-=-I~S=I~""I

! ,Vittorio I, I ...
1121~~struzioniMeridionali r!-i-::S-I~I-S-=-I-!I--+-::S-=-I ~S::-::I~-:S--"-I-+I-:S::-::-I~I-S::-:I-+I--:-:SI:-+I--=-S:C-I -tl~S-=-1-!,f--::-S:c--11 !

1131~~~;~~~~~ ~: . J~I J.-::c,.!~SI_.~I..:..:,~::..:..I''.L:,I.c:..:..'''':':'''';''.L',--S--,-I....cl.,--S_I-".I-,-._SI----'-I=..._SI~I_::l:IsI t SI ISII.
La commissione verificata la conformità della documentazione presentata dalle summenzionate

ditte, le ammette al prosieguo di gara e procede all'apertura delle offerte economiche, i cui dati

riassuntivi sono esposti nella seguente tabella:

I I Ditta Ribasso % Costi sicurezza Costi manodopera
i I N. ordine arrivo aziendali €. €.

1 L1.MAR. s r I 35,619 2.500 28.000,00

2 CO.GE.sA. di Vincenzo Corvino & C. sas 32,863 500 38.916,30

3 I Tecnotema s r ! 27,252 3.000 390G~I;OO
I l -!f-----:-'---- .+ ~I_-,_o.__. __-o__ .j

j41GiUSan Costruzioni Edili e Stradali sas di 31,421 3.000 i 50.000,00 l
I '

,i--_+-B_e_ne_G_iu_s_e'--p'-pe -i- -+ .-L !
I 5 l, 32,564 4.415 I 38.916,30 I

,GIOMA I ;;~

~1_ED-I-L-M-O-R-A-------------35-,-1-03--t_---l-.7-0-0-. --:-! -- ~~
7 MOSCARINO 33,391 1.500 I_..._3_~.103,30 -J
8 SITE IMPIANTI 35,855 1.200 L._3?549,10 I
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;-----,---------------,-----,--------------------------,I 9 I MSC 21,172 I 4.272,65 , 34.180,97
! 10 iP-R-O-M-E-C------------1··--3-0-,9-8-6-'I-- 5.100,0-0---~1-----30.000,00
l i

i 11 i SI EN IMPIANTI 37,564 40.60,97; 40.609,74
i 12 ICOSTRUZIONI MERIDIONALI s r I 22,345 3.400,0-0---:------3-7.900,00
; I ----,------------i
I 13 ~ANTALUCIA 78 34,433 4.000,~_0___..l_ 4_?000,OO

Come previsto all'art. 5 della lettera invito, nella prima seduta si procede 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 C) "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,

incrementata del 15% (quindici per cento)", viene effettuato il calcolo dell'anomalia che è riportato

nel!'Allegato 3.

Da tale calcolo risulta che la prima offerta non anomala è quella presentata dalla ditta SITE IMPIANTI

SRL, che ha offerto un ribasso pari al 35,855% sul prezzo posto a base d'asta.

Per quanto sopra, la commissione propone l'aggiudicazione in favore della ditta SITE IMPIANTI SRL,

che ha offerto un ribasso pari al 35,855% corrispondente ad un prezzo offerto pari a €. 139.071,05

oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.410,71 ed oneri di discarica € 1.500,00 per un prezzo

complessivo offerto di €. 142.981,76.

Copia del presente verbale ed i plichi delle offerte delle ditte partecipanti, vengono trasmessi al RUP

per i successivi provvedimenti di competenza.

Del che è verbale.

FI R M E

ing. Francesco Tortorelli

sig.ra Adriana Santoro
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UNIVER-sffÀ DEGLI STUDI DI

USPMO

NAPOLI FEDER-ICO II

4IJ~

AI Presidente della Commissione

GARA FARMA.1768l
Geom. Giovanni Rescigno

SEDE

OGGETIO: FARMA.1768l- Trasmissione plichi offerte per la partecipazione alla procedura di gara.

Si trasmettono, in ordine di arrivo, i plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte:

Napoli, 18/07/2018

1 L1.MAR. srl
2 CO.GE.SA. di Vincenzo Corvino & C. sas
3 Tecnotema srl
4 Giusan Costruzioni Edili e Stradali' sas di Bene

Giuseppe
5 Gioma srl
6 Edil Mora soc. coop.
7 Moscarino sas
8 Site Impianti srl
9 M.S.C. Generali srl
10 Promec Immobiliare srl
11 SLEn. impianti di Orso Vittorio
12 Costruzioni Meridionali srl
13 Soc. Coop. La Santalucia 78
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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'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome Cognome Nella qualità di:

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 specifi~o

oggetto della Gara:

CIP FARMA.1768L

Titolo intervento Lavori di adeguamneto degli edifici scolastici alle norme di prevenzione inèendi DMI
12.05.2016 Corpi A, B e C - (Impianti di rilevazione incendio, Gas, Audio di evacuazione
DM 26.08.1992) """7 Complesso sede del Dipartimento di Farmacia

C.I.G. 7554851C42

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 su/sito web di Ateneo.

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, owero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di 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 cònvenienza.

Napoli, 18/07/2018

~=I=-_-
i sensi dell' et- 38 D .R. 445 del 28 dìcembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente addetto vero. ottoscritta 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/al, 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



Stazione appaltante: Stazione appaltante:
#i. o)

IUNINA
Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

I UNINA J
Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

IFARMA.1768L

-- - ---- - -.
n. Offerente I Ribasso % Graduatoria Sconto Contratto

11 Si.En. impianti di Orso Vittorio 37,5640 81.441,50 1~9.276,52

8 Site Impianti srl : l 77.736,26 142.981,76

1 U.MAR.srl 35,6190 77.224,60 143.493,42

6 Edil Mora soc. coop. 35,1030 76.105,87 144.612,15

13 Soc. Coop. la Santalucia 78 34,4330 74.653,26 146.064,76

7 Moscarino sas 33,3910 72.394,13' 148.323,89

2 CO.GE.SA. di Vincenzo Corvino & C. sas 32,8630 71.249,39 149.468,63

5 Gioma srl 32,5640 70.601,13 150.116,89

4 Giusan Costruzioni Edili e Stradali sas di Bene Giuseppe 31,4210 68.123,02 152.595,00

10 Promec Immobiliare srl 30,9860 67.179,91 153.538,11

3 Tecnotema srl 27,2520 59.084,33 161.633,69

12 Costruzioni Meridionali srl 22,3450 48.445,59 172.272,43

9 M.S.C. Generali srl 21,1720 45.902,44 174.815,58

*-

IFARMA.1768L ---- - I
Quadro riepllogatlvo

:. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, Lotto unico

NOF Numero offerte presentate 13

NON Numero offerte non ammesse all'offerta

NOA Numero offerte ammesse NOA = NOF - NON 13

SOA Somma di tutte le offerte ammesse 410,5680

L- ",.!: .~ I \I

~! I

Ml Media di tutte le offerte ammesse Ml=50A/NOA 31,5822
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K Coefficiente correttivo di INCREMENTO 20,0

Soglia SOGLIA DI ANOMALIA I = Mlx(l+ 15%) 36,3195

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

Migliore Offerta (non anomala) < alfa Soglia
numero Offerente 9 in graduatoria Ribasso %

8 5ite Impianti srl . '2 35,8550

RIB Sconta in euro Importo x Ribasso % 77.736,26

NéT Importo scontato in euro Importa - RIB 139.071,05

TOT Importo del contratto in euro NéT+ Oneri sicurezza 142.981,76
103 Importo della garanzia definitiva (al lordo delle riduzionI) 73.935,87
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