
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

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, conuni 2 e 8, del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i ..

L'almo duemiladiciotto il giorno lO del mese di dicembre 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 0/20 18 e preposto, ai sensi del!'

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

comma 2 lettera c) del D.lgs. 5012016 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 ali 'art. 97, comma 2, del D.Igs. n.

5012016;

- 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 ali 'art. 97, comma 2, del D.Igs. n. 5012016,'
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- 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 Pen"ella;

Componente: Dott.ssa Maria Sofia Esposito;

assistito da me, dott.ssa Serena De Stefano, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17/1 0/201O.

Il Seggio, visionata la docwnentazione relativa alla pubblicazione sul sito

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

1), prende atto della nota del 10/12/2018, con la quale l'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili ha trasmesso n. 18 buste chiuse contenenti

le Offel1e Economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo (anche con

riserva nella seduta del 22/11/2018 (ali. 2).

Il Seggio prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti, i

seguenti sigg.: per la I.CO:RES. Srl è presente il signor Giovalmi Tartaglia

giusta delega allegata al verbale n. 1 del 22/11/2018.Preliminarmente, il

Seggio di Gara, ai fini dello scioglimento delle riserve disposte nella seduta

pubblica del 22/12/2018, procede all'esame della documentazione, allegata

alla nota del 10/12/2018 dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed

Immobili, trasmessa nei termini dai seguenti concorrenti:

- CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. ari con

pec prot. n. 113091 del 28/11/2018 e pec prot. n. 113084 del

28/11/2018;
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- DA.CA. Sud Costruzioni srl con pec prot. n. 113510 del

28111/2018

- Ing. G. Lombardi & C. costruzioni edilizie srl con pec prot. n.

112593 del 27111/2018

Il Seggio, preso atto della conettezza e completezza dell'integrazione

documentale presentata dai suddetti concorrenti, dichiara che tutti i

concorrenti che harulo presentato l'offerta sono ammessi al prosieguo di

gara.

Concluse, pertanto, le operazioni di controllo della documentazione

amministrativa, il Seggio procede ad aprire le buste relative all'Offerta

Economica dei concon'enti ammessi al prosieguo e procede a dare lettura

delle stesse e a registrarne il contenuto (indicando, per ciascun concolTente,

il prezzo complessivo e la percentuale di ribasso offerti) e ad assumere le

determinazioni conseguenziali, come di seguito riportato:

1. Erios srl

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 23,906% (ventitre/906 percento)

Prezzo complessivo offerto: 431.581,296 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offerta e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

2. Geom. Marco Cerbone
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Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 31,989% (trentuno-e-millesimi-novecentoottantanove)

Prezzo complessivo offerto: 387.146,58 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell' offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica ripOliati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

3. Geom. Giuseppe Cerbone - Impresa Edile e Stradale

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 32,837% (trentaduevirgolaottocentotrentasette%)

Prezzo complessivo offerto: 382.484, (il prezzo è stato calcolato dal

seggio sulla base degli elementi indicati nell' offerta e tenuto conto

degli impOlii fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza cantiere e

Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative alla

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016

e s.m.i" (E 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

4. Costruzioni Capuano srl

Ribasso percentuale del totale" per" rispetto al prezzo a base di

gara: 25,717% (venticinque settantunosettantuno)

Prezzo complessivo offelio: 421.623,77 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell' offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative
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5.

6.

7.

alla procedura negoziata ex ali. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

Il seggio rileva la mancata appOSlZlOne della marca da bollo

sull'offelia presentata.

AMMESSO

Matera Vincenzo srl

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 31,437 (trentunovirgolaquattrocentotrentasette per cento)

Prezzo complessivo offerto: 390.18,56 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati neWoffelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m. i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

AMMESSO

Costruzioni Giulisa srl

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 29,037 (ventinovevirgolazerotrentasettepercento)

Prezzo complessivo offerto: 403.372,68 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offerta e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 conuna 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

AMMESSO

Safragima soc. coop. di produzione e lavoro
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Ribasso percentuale del totale Il pcr Il rispetto al prezzo a base di

gara: 29,578 (ventinovevirgolacinquecentosettantotto)

Prezzo complessivo offerto: 400.400,00 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati neH'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica ripOliati neH'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

8. Omnia Restauri srl

Ribasso percentuale del totale Il pcr Il rispetto al prezzo a base di

gara: 36,150 (trentaseivirgolacentocinquantapercento)

Prezzo complessivo offelio: 364.182,25 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell' offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell 'elaborato ''Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

AMMESSO

9. RO.MA. Appalti di Nume Domenico

Ribasso percentuale del totale Il pcr Il rispetto al prezzo a base di

gara: 27,351 (ventisettevirgolatrecentocinquantunopercento)

Prezzo complessivo offerto: 412.642,100 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica ripOliati neH'elaborato "Norme relative
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alla procedura negoziata ex art. 36 conuna 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

AMMESSO

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

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 30,573 (trentavirgoaciquecentosettantre)

Prezzo complessivo affetto: 394.930,13 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'affetta e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell 'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (E 9.776,04 e E 3.500,00).

AMMESSO

11. Orfé Costruzioni srl

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 32,389 (trentaduevirgolatrecentoottantanovepercento)

Prezzo complessivo affetto: 384.945,870 (il prezzo è stato

calcolato dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offerta e

tenuto conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

12. F.lli Ferrara srl

Ribasso percentuale del totale " per " rispetto al prezzo a base di

gara: 33,270 (trentatrevirgolaventisettepereento)
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Prezzo complessivo offerto: 380.104,180 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offerta e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex alt. 36 comma 2 lettera c) del D.1gs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

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

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 31,767 (trentunovirgolasettecentosessantasettepercento)

Prezzo complessivo offerto: 388.366,47

(trecenottantottotrecentosessantaseipercento)

AMMESSO

14. LCO.RES. srl

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 34,720 (trentaquattrovirgolasettecentoventiperogncento)

Prezzo complessivo offerto: 372.131,63 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offelta e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.1gs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

15. Igea Costruzioni SI'I

Ribasso percentuale del totale" pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 31,309 (trentunovirgolatrecentonovepercento)
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Prezzo complessivo offerto: 390.885,300 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nel!'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneli generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica liportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 conuna 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

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

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 32,676 (trentaduevirgolaseicentosettantaseipercento)

Prezzo complessivo offerto: 383.368,600 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati neIl 'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica riportati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex mi. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" (€ 9.776,04 e € 3.500,00).

Il seggio rileva la mancata apposizione della marca da bollo

sull'offelia presentata.

AMMESSO

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

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 29,930 (ventinovevirgolanovecentotrentapercento)

Prezzo complessivo offerto: 398.464,710 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica ripOliati nell'elaborato "Norme relative
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alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" C€ 9.776,04 e € 3.500,00).

AMMESSO

18. DA.CA. Sud Costruzioni srl

Ribasso percentuale del totale " pcr " rispetto al prezzo a base di

gara: 29,131 Cventinovevirgolacentotrentuno%)

Prezzo complessivo offerto: 402.853,760 (il prezzo è stato calcolato

dal seggio sulla base degli elementi indicati nell'offelia e tenuto

conto degli importi fissi di cui agli Oneri generali di sicurezza

cantiere e Oneri di discarica ripOliati nell'elaborato "Norme relative

alla procedura negoziata ex art. 36 conuna 2 lettera c) del D.lgs.

50/2016 e s.m.i" C€ 9.776,04 e € 3.500,00).

Il seggio rileva la mancata apposIzIOne della marca da bollo

suli' offelia presentata.

AMMESSO

Tenuto conto che, nella seduta pubblica del 22/11/2018, il Seggio ha

provveduto ad estrarre, quale metodo di calcolo dell'anomalia, la lettera E",

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

le offelie 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

dalia 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, il valore

sorteggiato è stato: 0,9 Ccfr. verbale di gara n. 1 del 22.11.2018).

IO
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Si procede, quindi, al calcolo della soglia di anomalia, avvalendosi del

foglio di calcolo excel "Bosetti Gatti & partners". Al termine delle

operazioni, la soglia di anomalia risulta pari a 32,0831. Le relative

operazioni sono ripOliate nell'allegato n. 3 al presente verbale.

Atteso che l'Amministrazione ha previsto l'esclusione automatica dalla

procedura delle offelie che presentino una percentuale di ribasso, pari o

superiore alla soglia di anomalia (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." e dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016), il Seggio

dichiara l'esclusione dei seguenti concorrenti, che haImo presentato

un'offelia economica con percentuale di ribasso pari o superiore alla

predetta soglia di anomalia:

• Omnia Restauri srl

• I.CO.RES.srl

• F.ll Ferrara srl

• Geometra Giuseppe Cerbone

• D.A.C.I.A. sooc. Coop.

• Orfè Costruzioni srl

Tenuto conto delle offerte economiche presentate e delle risultanze delle

operazioni relative al calcolo delle soglia di anomalia, il Seggio redige la

seguente graduatoria:

Numero Concon-ente Ribasso
offe.·to

l Geom. Marco Cerbone 31,989

2 Ing. G. Lombardi & C. costruzioni edilizie srl 31,767

Il



3 Matera Vincenzo sI'I 31,437

4 Igea Costruzioni srl 31,309

5
CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc.

30,573
Cons. ari

6
Co. I. P. Consorzio Stabile scarl (consorziata Edil

29,930
Lab srl)

7 Safragima soc. coop. di produzione e lavoro 29,578

8 DA.CA. Sud Costruzioni srl 29,131

9 Costruzioni Giulisa srl 29,037

lO RO.MA. Appalti di Nume Domenico 27,351

11
Costruzioni Capuano srl

25,717

12
Erios srl

23,906

Il Seggio formula, quindi, la proposta di aggiudicazione a favore del

concolTente Geom. Marco Cerbone che ha offerto il ribasso che più si

avvicina alla soglia di anomalia:

un prezzo totale per lavori a misura pari a € 373.870,54;

un prezzo complessivo offerto (comprensivo di oneri della sicurezza

e oneri di discarica non soggetti a ribasso) pari a € 387.146,58;

un ribasso percentuale sul totale dei lavori a misura pari a 31,989%

Il Seggio dispone, quindi, l'invio degli atti al Responsabile del

Procedimento, per il tramite dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed

Immobili, al fine di effettuare la verifica di congruità dell'Offerta, come
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previsto dall'art. 5 dell'elaborato "Norme relative alla procedura negoziata

ex arto 36 comma 2 lettera c) del D.lgso 50/2016 e som.i. "0

Le operazioni di gara hanno termine alle ore Il.00

Il Seggio restituisce tutte le buste all' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili per la custodia in cassaforte.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco

Componente: Sig. Giulio Perrella r
Componente: dott.ssa Maria Sofia Esposito''\Y(Q/J,~ o

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Serena De Stefano~ b-~
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UNIVERSITÀ [)EGLI STUOl DI

A~~ \
APOLIFEDERI(~O II

Ripartizione Attività Contrattuale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

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

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si informa che il Seggio di Gara si riunirà

il giorno 10/12/2018, alle ore 09.00, presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di

questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis.

Napoli 30111/2018
f.to Il Dirigente

Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contraili per Lavori e Immobili
Responsabile: Dol/.ssa Rossella l'v/aio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: negoziateugclimm@pec.unina.it (utilizzabile solo da
mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta Tel. 0812537311 - Fax.
0812537390
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Data: Mon,3 Dec 201813:20:37 +0100 [03/12/201813:20:37 CET]

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

A: negoziateugclimm@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.1S13 e all'albo ufficiale con N.R. 7002/2018

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

Sal uti

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

081 67 99 7S
II 03/12/2018 12:52, negoziateugclimm@unina.it ha scritto:

2m~

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'ai legato avviso della seduta pubblica del
Seggio di Gara - prevista per il 10.12.2018, alle ore 09.00 - sull'Albo on line di Ateneo, nonché al link: http://www.unina.it/ateneo/gare/4
tl-20 18-pgrav.1513
Grazie



UNIVERSiTÀ DEGLI STUDI DI

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

APOLI FEDERICO Il
AtQ, Jv

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 buste offerte
economiche.

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si consegnano nO 18 buste contenenti le
offerte economiche delle Società partecipanti alla procedura negoziata, come da elenco allegato.

Si trasmettono, altresì, le pec prot n. 0111827 del 23111/2018, prot n. 0111827 del
23/1112018 e prot n. 0111829 del 23111/2018 con relativi allegati per gli adempimenti di
competenza.

Napoli,0511212018

CLF



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

Gravina. CIG. 7643979B03 y
\'\

Nominativo Operatore Ecorìotl1ico Indirizzo PEC

1.
Erios srl eriossrl@pec.it

2.
Geom. Marco Cerbone cerbonemarco@pec.it

3. Geom. Giuseppe Cerbone -Impresa Edile e
cerbonegiuseppe@pec.it

Stradale

4.
Costruzioni Capuano srl costruzionicapuanosrl@legalmail.it

5.
Matera Vincenzo srl info@pec.impresamatera.it

6.
Costruzioni Giulisa srl cost.giulisa@legalmail.it

7.
Safragima soc. coop. di produzione e lavoro safragimasocietacooperativa@pecimpresa.it

8.
Omnia Restauri srl omniarestaurisrl@arubapec.it

9.
RO.MA. Appalti di Nume Domenico ro.ma.appaltisas@pec.it

10. CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. info@pec.coarco.it
Cons. ari

11.
Orfé Costruzioni srl amministrazioneorfe@pec.it

12.
F.lli Ferrara srl costruzioniferrara@pec.it

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

14.
I.CO.RES. srl i.co.res.srl@legalmail.it

15.
Igea Costruzioni srl igeacostruzionisrl@lamiapec.it

16.
D.A.C.I.A. soc. coop. dacia.cooperativa@pec.it

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

Edil Lab srl)

18.
DA.CA. Sud Costruzioni srl dacasudsrl@pec.it
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Migliore Offerta (non anomala) < alla Soglia

numero Offerente 9 in graduatorio Ribasso %

2 Geom. Marco Cerbone 7 31,9890

RIB Sconto in euro Importo" Ribasso % 175.849,93
NET Importo scontato in euro Importo' RIB 373.870,06
TOT Importo del contratto in euro NET + Oneri sicurezza 383.646,10
103 Importo dello garanzia definitivo (al lordo delle riduzioni) 168.719,89

art. 97, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016, Lotto unico

NOF Numero offerte presentate 18

NON Numero offerte non ammesse all'offerto
NOA Numero offerte ammesse NOA = NOF - NON 18

~
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ALA Numero offerte in ALA standard ALA = NOA x 10% 2

Usup numero offerte u~uali 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 Ainl = ALA + Uinl 2

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

NC Numero dele offerta centrali NC = NOA -ALI 14

S1 Somma delle offerte centrali (al netto delle offerte accantonate) 433,2740

MI Media delle offerte centrali M1=S1/NC 30,9481

NS Numero delle offerte superiori alla media centrale (scarti) 8

S2 Somma degli scarti 10,0888
M2 Media defli scarti «M2» M2 = 52/ NS 1,2611

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

M2 Media degli scarti «M2» corretta M2x K% 1,1350

Soglia SOGLIA DI ANOMALIA I =M1+M2xK% 32,0831

NA Numero delle offerte superiori alla soglia di anomalia I OFF > soglia 6

Stazione appaltante:

I Procedura negoziata [4/Tt/2018- PGRAV.1513L] I
Quadro riepilogativo

I Università degli studi di Napoli Federico Il I
Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

comma 2. lettera e) --~.- _..._-
n. Offerente I Ribasso % Graduatoria Sconto Contratto Scarti

1 Erios s.r.l. 23,9060 18 131.416,06 428.079,97

2 Geom. Marco Cerbone ';'1 7 175.849,93 383.646,10 1,0409

Geom. Giuseppe Cerbone- 32,8370 4 180.511,55 378.984,48 1,8889
3

impresa edile e stradale

4 Costruzioni Capuano s.r.l. 25,7170 17 141.371,49 418.124,54

5 Matera Vincenzo s.r.l. 31,4370 9 172.815,47 386.680,56 0,4889

6 Costruzioni Giulisa s.r.l. 29,0370 15 159.622,19 399.873,84

7 Safragima soc. coop. 29,5780 13 162.596,18 396.899,85

8 Omnia Restauri s.r.l. 36,1500 1 198.723,78 360.772,25 -
RO.MA. Appalti di Nume 27,3510 16 150.353,91 409.142,12

9
Domenico

CO.AR.CO. Consorzi Artigiani 30,5730 11 168.065,89 391.430,14 -
lO

Costruttori Soc. Cans. ari

11 Drfé Costruzioni s.r.l. 32,3890 6 178.048,81 381.447,22 1,4409

12 F.lli Ferrara s.r.l. 33,2700 3 182.891,84 376.604,19 2,3219

Ing. Lombardi & C. Costruzioni 31,7670 8 174.629,55 384.866,48 0,8189
13

edilizie s.r.l.
14 I.CO.RE5. S.r.l. 34,7200 2 190.862,78 368.633,25

15 Igea Costruzioni s.r.l. 31,3090 lO 172.111,83 387.384,20 0,3609

16 DAC.IA soc. coop. 32,6760 5 179.626,50 379.869,53 1,7279

17 Co.I.P. Consorzio Stabile scarl 29,9300 12 164.531,19 394.964,84

18 DA.CA. Sud Costruzioni s.r.l'. 29,1310 14 160.138,93 399.357,10

-
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