
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 1

Procedura negoziata [Procedura negoziata [4 TL 2018 - PGRAV.

1513L] - Realizzazione dell'Aula Magna Palazzo Gravina] CIG.

7643979BO-, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.

36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di novembre alle ore 9.00

presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa

Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara,

nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale

e Relazioni con il Pubblico n. 879 del 25/1 0/2018 e preposto, ai sensi dell'

art. 5 dell'elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i"

- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- all'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione

risulti regolare;

- al sorteggio di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. n.

50/2016;

- all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica presentate da

ciascun concorrente ammesso al prosieguo e alla lettura del contenuto;

- alla individuazione delle offerte anormalmente basse mediante il metodo

sorteggiato di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;



- alla redazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di

aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più

si avvicina alla soglia di anomalia,'

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco;

Componente: Sig. Giulio Perrella;

Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;

assistito da me, Dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17111/2010.

Il Seggio, visionato l'elenco degli operatori economici invitati, allegato alle

lettere di invito protocollo GA n.131 del 0511 0/2018 e GA n.144 del

2411 0/2018 (ali. l), prende atto che sono presenti, nell'interesse dei

concorrenti, i seguenti sigg.: Giovanni Tartaglia, in quale presenzia dalle ore

9.25 giusta delega in data 12/11/2018 della Società LCO.RES. S.r.l (ali. 4).

Il Seggio, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione sul sito

web di Ateneo, dell'avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (ali.

2), prende atto della nota del 22/11/2018, con la quale l'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili ha acquisiti n. 18 plichi d'Offerta pervenuti

nei termini (ali. 3).

Tanto premesso il Seggio, procede come previsto dall'art. 97, comma 2, del

D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 dell'elaborato "Norme relative alla procedura

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i",

all'estrazione del metodo di calcolo dell'anomalia.

Per procedere al sorteggio, è stata predisposta una serie di n. 5 (cinque)

bigliettini, di identiche forme e dimensioni, riportanti le lettere da A ad E

(corrispondenti alle lettere di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs.
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50/2016). I bigliettini vengono disposti su un tavolo, per consentirne il

controllo da parte dei presenti.

Terminata la fase di controllo, i bigliettini vengono posti in un sacchetto di

tessuto, che ne impedisce il riconoscimento dall'esterno.

Il Presidente del Seggio procede all'estrazione della seguente lettera: "E",

che corrisponde al metodo: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte

le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che

superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato

dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,

all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8, 0,9.".

Essendo stato sorteggiato il sistema del doppio sorteggio; viene predisposta

una serie di n. 4 (quattro) bigliettini, di identiche forme e dimensioni,

riportanti i valori 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 che vengono disposti su un tavolo, per

consentirne il controllo da parte dei presenti. Terminata la fase di controllo,

i bigliettini vengono posti in un sacchetto di tessuto, che ne impedisce il

riconoscimento dall'esterno. Il Presidente del Seggio procede all'estrazione

del seguente valore: 0,9.

A questo punto, il Seggio procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di

arrivo risultante dall'elenco allegato (alI. B) redatto (in base alle distinte di

consegna dei plichi forniti dall' Ufficio Protocollo - Settore Smistamento)

dall' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Il Seggio procede, per ciascun concorrente, alla separazione delle buste

contenenti l'offerta economica dalla documentazione amministrativa e, ai

sensi del citato art. 5 dell'Elaborato "Norme relative alla procedura
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negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i" e inizia

l'esame della suddetta docwnentazione amministrativa.

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all'esito

dell'esame della documentazione amministrativa, con l'indicazione, per

ciascun concorrente, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass,

1) Concorrente: Erios srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

ePASSOE 8106 2321 99277136)

Il Seggio rileva che il concorrente nel modello DGUE ha barrato ''NO'' alla

domanda seguente: "L'operatore economico è una microimpresa, oppure

un'impresa piccola o media?"

Il concorrente intende subappaltare, nei limiti consentiti per legge, 30% per

le seguenti lavorazioni: infissi, pavimenti, opere del pittore, opere

impiantistiche e opere difiniture.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

2) Geom. Marco Cerbone

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

ePASSOE 0094288083443916)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare, lavori inerenti la categoria OG2 nella

misura del 30%.
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Il concorrente è ammesso al prosieguo.

3) Geom. Giuseppe Cerbone - Impresa Edile e Stradale

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

ePASSOE 8995 1037 5637 0559)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare parti di opere appartenenti alla

categoria OG2 nei limiti consentiti dalla legge 30%.

Il conCOlTente è ammesso al prosieguo.

4) Costruzioni Capuano srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

ePASSOE 4572761231197833)

Il Seggio rileva che sul modello BI manca la marca da bollo.

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare lavori rientranti nella categoria OG2

30%. Lavori ricadenti nelle opere impiantistiche.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

5) Matera Vincenzo srl
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Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 5303 156344846738).

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?", specificando

che è una piccola impresa.

Il concorrente intende subappaltare parti delle opere di cui alla categoria

DG2 nei limiti consentiti dalla legge - 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

6) Costruzioni Giulisa srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 5815067353699822)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare, le opere di montaggio ponteggi,

rifacimento intonaci, tinteggiature, massetti, impianto diffusore audio,

impianti elettrici, irifìssi etc appartenenti alla categoria prevalente DG2 per

il30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

7) Safragima soc. coop. di produzione e lavoro

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo



CPASSOE 8871 670662687563)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?", precisando

che è una microimpresa.

Il concorrente intende subappaltarefino al 30% categoria DG2.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

8) Omnia Restauri sI'!

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

CPASSOE 5017 4344 1678 9941)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?", specificando

di essere una microimpresa.

Il concorrente intende subappaltare cat DG2 30% .

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

9) RO.MA. Appalti di Nume Domenico

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

CPASSOE 7595063094766425)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media?", precisando di

essere una mlcrOlmpresa.
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Il concorrente intende subappaltare, nei limiti del 30% lavorazioni di

pavimentazioni, opere impiantistiche.

Il conconente è ammesso al prosieguo.

lO) CO.AR. CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. ari

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 5635 7319 3679 4845)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", precisando

che è una piccola impresa.

Il concorrente intende subappaltare parte delle lavorazioni ricomprese nella

cat DG2 nei limiti del 30%.

Il concorrente indica come consorziato esecutore dei lavori la Società

ART@LAB srI.

Il conconente è ammesso al prosieguo con riserva fornire tutti gli atti

risolutivi dei contratti nonché gli atti di impugnazione giurisdizionale

presentati come indicati nel modello "sub allegato 1" presentato in sede

di gara.

Il) Orfé Costruzioni srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 5653 5602 5717 5342)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il conconente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico
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è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? l', senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare: ponteggi e opere provvisionali.

Strutture in acciaio. Profilati in acciaio. Massetti e pavimentazioni.

Forniture in opere di vetrate strutturali e frangisole. Forniture in opera di

poltroncine per seduta pubblica. Intonaci e tinteggiature. Impianti elettrici

speciali e corpi illuminanti. Impianto diffusione audio. Trasporti e

movimentazioni.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

12) F.lli Ferrara srl

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 6733905298176235)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? l', senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le seguenti opere: demolizioni e

rimozioni, opere murarie, pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, opere di

finitura in genere, impianti elettrici e speciali riconducibili alla categoria

OG2, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

13) lltg. G. Lombardi & C. costruzioni edilizie srl

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 3012 713007367942)
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Il Seggio rileva che sul modello Bl manca la marca da bollo.

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

non ha barrato alcuna casella ("SI" o ''NO'') in risposta alla domanda:

"L'operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o

media? ".

Il concorrente non intende subappaltare.

Il concorrente è ammesso con riserva di integrare il modello nGUE nella

parte in cui l'operatore dichiara se è una media impresa o impresa

piccola o microimpresa in guanto non risulta barrata alcuna casella.

14) L CO.RES. srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

ePASSOE 3451 7191 99971126)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha dichiarato di essere una piccola impresa.

Il concorrente intende subappaltare le seguenti opere: Parte delle

lavorazioni afferenti la categoria OG2 fino al massimo del 30% con

esclusione delle attività di cui all'art. 1 co. 53 L. 190/2012 ed alla white listo

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

15) Igea Costruzioni srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

ePASSOE 5536 9298 7179 7677)

Il Seggio rileva che sul modello Bl manca la marca da bollo.

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico
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è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare, lavori appartenenti alla categoria OG2

nella misura del 30%.

Il concorrente è ammesso al prosieguo

16) DA. C.I.A. soc. coop.

Il concorrente non ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

Il Seggio rileva che sul modello Bl manca la marca da bollo.

(PASSOE 6521 715791739520)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare, le seguenti opere: Infissi:vetrata 

frangisole. Pavimentazione in parquet. Impianto elettrico. Impianto

diffusione audio.

Il concorrente è ammesso al prosieguo.

17) Co. I. P. Consorzio Stabile scarl (consorziata Edil Lab srl)

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo.

(PASSOE 08874830 8928 8660)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il concorrente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il
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Il concolTente non intende subappaltare.

Il conCOlTente indica come consorziato esecutore dei lavori la Società Edil

Lab sr1.

Il conCOlTente è ammesso al prosieguo.

18) DA.CA. Sud Costruzioni srl

Il concorrente ha prodotto la Busta C contenente la documentazione

richiesta a titolo collaborativo

(PASSOE 4696 4107 9999 0882)

Il Seggio rileva che, nella parte II sez. a) del modello DGUE, il conCOlTente

ha barrato la casella "SI" in risposta alla domanda: "L'operatore economico

è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media? ", senza dare

ulteriori specifiche.

Il concorrente intende subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria

DG2 nei limiti di legge.

Il conCOlTente è ammesso con riserva di integrare la polizza fideiussoria

indicando la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore pronipale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2

c.c.; l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante..

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.35

Il Seggio restituisce i plichi aH' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI
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Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco j-A L" (0 ~ UJ

Componente: Sig. Ginlio Perrella ~\~\~
Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito %"\)e~tsp~~
L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.n:zD~n(1~
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Procedura negoziata [Gara 4 TL 2018 - PGRAV.1513L] - Realizzazione dell'Aula Magna Palazzo

Gravina. CIG. 7643979B03

Numero Nominativo Operatore Economico Indirizzo PEC

1 Safragima soc. coop. di produzione e lavoro safragimasocietacooperativa@pecimpresa.it

2 RO.MA. Appalti di Nume Domenico ro.ma.appaltisas@pec.it

3 Road House srl info@pec.roadhousesrl.com

4 Matera Vincenzo srl info@pec.impresamatera.it

5 Igea Costruzioni srl igeacostruzionisrl@lamiapec.it

6 D.A.C.I.A. soc. coop. dacia.cooperativa@pec.it

7 LCO.RES. srl i.co.res.srl@legalmail.it

8
Geom. Giuseppe Cerbone - Impresa Edile e

cerbonegiuseppe@pec.it
Stradale

9 Geom. Marco Cerbone cerbonemarco@pec.it

lO Erios srl eriossrl@pec.it

11 Costruzioni Giulisa srl cost.giulisa@legalmail.it

12 F.lli Ferrara srl costruzioniferrara@pec.it

13 DA.CA. Sud Costruzioni srl dacasudsrl@pec.it

14
CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc.

info@pec.coarco.it
Cons. ari

15 Omnia Restauri srl omniarestaurisrl@arubapec.it

16 Orfé Costruzioni srl amministrazioneorfe@pec.it



Procedura negoziata [Gara 4 TL 2018 - PGRAV.1513L] - Realizzazione dell'Aula Magna Palazzo

Gravina. CIG. 7643979B03

17 Co. I. P. Consorzio Stabile scarl coipscarl@pec.it

18 Costruzioni Capuano srl costruzionicapuanosrl@legalmail.it

19 Ing. G. Lombardi & C. costruzioni edilizie srl domenicoparracino@legalmail.it

20 M&A Costruzioni srl
meacostruzionisrl@legalmail.it
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Ue~TÀ.. DEGLI STUDI ~AfOLI FEDERICO Il

I~~;~~1~8GIDF~}/1~oAPOLr
Firmatari: Camerlingo Carla

EDERICO I

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO PROROGA TERMINI
Procedura negoziata [4 TL 2018 - PGRAV. 1513L] CIG. 7643979B03

Realizzazione dell'Aula Magna Palazzo Gravina

Si infonnano gli operatori economici che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità
di sostituire uno degli operatori economici invitati, avendo accertato la carenza del requisito di
qualificazione richiesto dalla disciplina della procedura approvata con determina dirigenziale n.
835/2018. In conseguenza di ciò, l'Amministrazione ha ritenuto anche di prorogare i tennini di
scadenza per la presentazione delle Offerte e, conseguentemente, di modificare le date indicate nella
lettera di invito GA 131 del 05.10.2018, riferite, rispettivamente, al tennine ultimo per la
presentazione di richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e alla prima seduta
pubblica per l'apertura delle Offerte. Si riportano, di seguito, le date a cui gli operatori economici

invitati alla procedura dovranno fare riferimento:

Termine di scadenza per la presentazione delle Offerte: 1511112018;

Termine ultimo per presentare richieste di chiarimenti: 06/1112018;

Data della prima seduta pubblica: 22/11/2018

Napoli 23.10.2018
f.to IL DIRIGENTE

Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e COli/ratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: garecontralli-li@pec.unilla jt (utilizzabile solo da millen/i muniti di
PEC)
Per chiarimenti: Doli. Vincenzo Di Marco Tel. 0812532165 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici daUe orc 9.00 aUe orc 12.00 e
il martedì e il iovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

v
o



Data: Wed, 24 Oct 2018 10:48:18 +0200 [24/10/201810:48:18 CET]

Da: URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it>

A: garecontratti-li@unina.it

Oggetto: Re: procedura negoziata 4 TL 2018 ? PGRAV. 1513L

Avviso pubblicato alla pagina http://www.unina.it/ateneo/gare/4-tl-2018-pgrav.1513

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Nicola A. Marti 081 2537225

saluti

URPT
Redazione Sito web di Ateneo
università degli studi di Napoli Federico II
Corso umberto I, 80138, Napoli
Tel. 081 25 37225

081 67 99 75
Il 24/10/2018 09: 11, garecontratti-Ii@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso di
Proroga Termini allegato
sul Iink http://www.unina.it/ateneo/gare/4-tl-2018-pgrav.1513

Si segnala l'Urgenza.
Grazie



UNIVERsiTÀ DEGLI STUDI DI

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

~Vl, ~

ArOLI FEDERICO II

Al Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: Procedura negoziata [Procedura negoziata [4 TL 2018 - PGRAV. 1513L] CIG.
7643979BO - Realizzazione dell'Aula Magna Palazzo Gravina]: Trasmissione plichi.

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si consegnano n° 18 plichi contenenti le
offerte delle Società partecipanti alla procedura negoziata, come da elenco allegato.

Napoli, 22/11/2018

CLF



Elenco concorrenti

Procedura negoziata [Gara 4 TL 2018 - PGRAV. 1513L] - Realizzazione dell'Aula Magna
Palazzo Gravina. CIG 7643979B03

Numero Operatore Economico

1 Erios srl

2 Geom. Marco Cerbone

3 Geom. Giuseppe Cerbone - Impresa Edile e Stradale

4 Costruzioni Capuano srl

5 Matera Vincenzo srl

6 Costruzioni Giulisa srl

7 Safragima soc. coop. di produzione e lavoro

8 Omnia Restauri srl

9 RO.MA. Appalti di Nume Domenico

10 CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. ari

11 Orfé Costruzioni srl

12 F.lli Ferrara srl

13 Ing. G. Lombardi & C. costruzioni edilizie srl

14 I.CO. RES. srl

15 Igea Costruzioni srl

16 D.A.C.I.A. soc. coop.

17 Co. I. P. Consorzio Stabile scarl (consorziata Edìl Lab srl)

18 DA.CA. Sud Costruzioni srl


