
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 4

RdO n. 2210760 - Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L -

Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000V) per

prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per

allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni

a Teduccio"] CIG: 77131840CC, 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 duemiladiciannove il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 09.10

presso l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 12, al 4°

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 n. 124 del 25/02/2019 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 delle buste pervenute nei termini,'

- al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;

- ali '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.lgs. n.

50/2016,'

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

ciascun concorrente ammesso al prosieguo e alla lettura del contenuto;
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- alla individuazione delle offerte anormalmente basse mediante il metodo

sorteggiato di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 5012016,'

- 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: Sig. Zaccaria Sansone;

assistito da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore· Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 849 del 04/05/2004.

Il Seggio prende atto del contenuto della nota dell'Ufficio Gare e Contratti

per Lavori e Immobili del 08.05.2019 (ali. l), nella quale, tra l'altro, si dà

atto, delle intervenute comunicazioni e pubblicazioni in ordine alla seduta di

gara odierna, e procede ad accedere al sistema MEPA effettuando, tramite il

Presidente, illog in nel Sistema https://www.acguistimetepa.it.

Il Presidente comunica, tramite la funzionalità "comunicazioni con

fornitori", l'apertura della seduta. Si dà atto che è presente nella stanza in

cui si svolge la riunione del Seggio il delegato dell'operatore economico

invitato: dotto Salvatore Romano giusta delega dell'Amministratore

dell'impresa Romano Costruzioni & C. srl (all.a).

Preliminarmente, il Seggio di Gara rende noti i contenuti della nota del

Responsabile del Procedimento del 30/04/2019, prot. n. 43722 [trasmessa

con la predetta comunicazione dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili del 08.05.2019] con la quale è stata rappresentata all'Ufficio la

conclusione "del procedimento di verifica della congruità degli oneri della
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sicurezza aziendali e dei costi della manodopera relativi ali 'offerta della

società COGESA di CORVINO VINCENZO srl", [ai sensi all'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 sono stati riportati i relativi esiti,

dichiarandosi Illa NON congruità dell 'importo indicato per gli oneri della

sicurezza aziendali" e la congruità dei costi della manodopera. Il Seggio di

gara, pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del dell'Elaborato, esclude la Società

COGESA di CORVINO VINCENZO srl dal prosieguo di gara.

Successivamente il Seggio di gara formula, quindi, la proposta di

aggiudicazione a favore del concorrente secondo in graduatoria ROMANO

COSTRUZIONI & C. S.R.L. , sulla base dell'Offerta presentata:

-Lavori a misura "A": euro 684.910,73

-Prezzo complessivo offerto: euro 743.574,13

-Ribasso percentuale: 26,813%

-Oneri per la sicurezza interni aziendali: euro 5.500,00

-Costo per la manodopera: euro 199.510,00

Sulla piattaforma MEPA il Presidente, pertanto, provvede a registrare nel

campo note della procedura in discorso l'esclusione del concorrente

COGESA di CORVINO VINCENZO srl e ad aggiudicare provvisoriamente

alla società ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L..

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

previsto 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. ".

Il Presidente, tramite la funzionalità "comunicazioni con i fornitori",

comunica la chiusura della seduta pubblica alle ore 09.45

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 9.50

Del che è verbale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco ~..,~ C<"h'ìJ\ ìl.""'- Lo

Componente: Sig. Giulio Perrella~F-/~
Componente: Sig. Zaccaria Sansone G..Q.~SL ~~

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITU . <-,.

Dott.ssa Claudia La Foresta >- JQ~ ~,.~"",",----
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· . ALL J)
UNIVER.sffÀ [)[(-;LI STUDI [)I NAPOLI FEDER~ICO It

Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

Al Presidente del Seggio di Gara

OGGETTO: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un
laboratorio alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento
spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a
Teduccio"] CIG: 77131840CC Trasmissione documentazione

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, per gli adempimenti di competenza, si
trasmette la nota del Responsabile del Procedimento prot. n 43722 del 30/04/2019 (ali.l)

Si dà atto inoltre che, della seduta del Seggio di gara in data odierna, è stato fatto apposito
avviso sulla piattaforma MEPA nella sezione "comunicazioni con i fornitori", è stata inviata a tutti i
conconenti la comunicazione della seduta di gara a mezzo pec in data 06/05/2019 a cura
dell'Ufficio ed è stato pubblicato il relativo Avviso sul sito di Ateneo allinIe riservato (ali.2)

Napoli, 08/05/2019

CLF



posizione: Y_~I~!~~... ..>5l~
a mezzo pec

FEDERJCO II

All'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
SEDE

OGGETIO: SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000 V) per
prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per allocazione altri
laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni.
(CUP: E66J16000980002 - CIG: 77131840CC)

Con riferimento all'oggetto si comunica la conclusione del procedimento di verifica della

congruità degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera relativi all'offerta della

COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L. con il quale è stata dichiarata la NON CONGRUITÀ

dell'importo indicato per gli oneri di sicurezza aziendali. Relativamente ai costi della manodopera

essi sono stati ritenuti CONGRUI

I documenti relativi al procedimento di verifica sono agli atti dello scrivente.

UJJicio Tecllico Impiallli Elcl/ricì
TeI. lJ8J.2D.77.60/.78.()':)-mlli/: lfIie{ò;u//i//tI,ir

PEC: rur(al!!e.dales.r;(l@VerSOIIlI!epeC,ItIIÙw il
lllcuriCf/IO clel/afi/llzionc di RUP
CDII D.D. Il. 138 del 31101120/7

80138 Napoli corso Urnberto I



Data: Mon, 6 May 2019 11:48:37 +0200 [06/05/201911:48:37 CEST]

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

A: negoziateugclimm@unina.it

Oggetto: Re: Procedura negoziata 2/TL/2017- SGTL3.1817L

Avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-2jtl/2017-sgtI3.1817I e all'albo ufficiale
(http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale) con N.R. 2781/2019

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 06/05/2019 10:28, negoziateugclimm@unina.it ha scritto:

In relazione alla procedura di gara indicata in oggetto si chiede la pubblicazione, in data odierna, sul link
dedicato: http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-2/tl/2017-sgt13.18171 l'Avviso relativo alla prossima
seduta di gara previsto per il giorno 08/05/2019 ore 09.00.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.



UNIVERSffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERJ(=-O Il

Ripartizione Attività Contrattuale

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un
laboratorio alta tensione (20.000V) per pl'Ove di corto circuito su trasformatori e
adeguamento spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S.
Giovanni a Teduccio"] CIG: 77131840CC.

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

il giorno 08/05/2019, alle ore 09.00, presso la stanza n.12 ubicata al IV Piano della Sede Centrale di
questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis e procederà alle operazioni di gara tramite il

sistema MEPA.

Napoli,06/05/2019
Il Dirigente

Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio ad interim
Indirizzo PEC: negoziateugclimm(à)pec.unina.it (utilizzabile solo da
mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta Tel. 081253731 I - Fax.
0812537390 9
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