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COMPONENTE

Laura Battelli

Giovanni Rescigno

"

---r--------,-------r--------,
Ditta l Ribasso ! Costi I Costi I

,I N. ordine arrivo I i sicurezza i manodopera I

~-l-hgeo CostruZioni Generali "I -+-28,897%~ a'~~;6~~9 r-31.8ii:G71

t_: ~:~~I -~~-~--~=- ~::~~:~~{ -~~:~~~:~~
l 4 I~_·E.A. Costruzioni srl . . I 17,015% ! 1.200,?~_ 20.532,15 I
I~ Russo Santo srl I 31,551% ! 1.400,00 I 21.500,00 I
r-------, i' '-"--1

I ~. ~~c:.~t~i~i~: srl ---------------1~~~:: 1- ~::~~:~~ i - ~~:~~~~ I
________________ _ - .__I , ---l

8 I Alcor Soc. Coop. I 29,011% I 1.500,00 I 38.000,00 I -

Raffaele Del Mondo COMPONENTE
Scopo della presente riunione - che segue e integra quella del 21.11.2018 - è la verifica della

-documentazione integrativa prodotta dalla ditta RUSSO SANTO SRL, richiesta a seguito di soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l'apertura delle offerte
economiche. -
La Commissione rileva che non è presente nessuna delle ditte, invitate a mezzo pec del 30.11.2018, ad
assistere al prosieguo di gara.
Il Presidente della commissione dà atto che con e-mail del 28.11.2018 il RUP ha fatto pervenire la citata
documentazione consistente nella integrazione alla polizza fideiussoria presentata dalla ditta Russo Santo
Srl, a garanzia della cauzione prowisoria. La Commissione, pertanto, ammette la ditta Russo Santo Srl al
prosieguo di gara.
La Commissione, considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a 5 procede, ai sensi
dell'art.97, commi 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia.
Rilevato che le offerte ammesse al prosieguo di gara sono in numero inferiore a dieci e-superiori a cinque,
l'aggiudicazione prowisoria sarà dichiarata a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso e,
se il ribasso offerto è pari o superiore alla soglia di anomalia, tale offerta sarà sottoposta, ai sensi dell'art.
97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, a valutazione di congruità effettuata dal Responsabile del
Procedimento.
Viene estratto il metodo di cui alla lettera Al dell'art. 97 comma 2.
La Commissione, a tal punto, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche delle ditte
ammesse, rilevando i seguenti ribassi percentuali, oneri aziendali di sicurezza e dei costi della manodopera:
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- L'anno duemiladiciotto, addì 5 dicembre, alle ore 9:30 nella sala riunioni sita al piano 6° di Palazzo Uffici
dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, via G.c. Cortese n. 29 - Napoli, 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:

"ATNEO.1754L - - Lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste e conversione gruppi termici

da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali termo frigorifere presenti degli edifici di

competenza territoriale dell'UTAC3
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Raffaele Del Mondo

Laura Battelli

Giovanni Rescigno

Del che è verbale.

~~~~ \r; Verbale di gara

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia, applicando il metodo precedentemente sorteggiato,
come riportato nell'allegata tabella denominata Allegato l.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, in considerazione dei ribassi percentuali offerti, propone
l'aggiudicazione prowisoria dei lavori ATNEO.1754L - Lavori per la sostituzione di apparecchiature guaste e
conversione gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle centrali termo frigorifere presenti
degli edifici di competenza territoriale de/l'UTAC3 alla ditta Etra,Costruzioni srl che ha offerto un ribasso pari
al 35,678%.
La Commissione alle ore 12.00 conclude i lavori e trasmette il presente verbale e l'intera documentazione
di gara al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.
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Stazione appaltante:
liTNIVERSiTA'DEGUSTl..IDI-DI NAPOLI FEDERICO Il I

Denominazione dell'appalto: (LAVORI)

II -ATNEo.17S4l 216,2750

Aee. L)
Stazione appaltante:

[UNIVERSITA'DEGliSTUDiDIUNAPOiTFEDERICO Il I
Denominazione dell'appalto: (LAVORII

IATNEO.i7S4-L---- I
Quadro riepilogativo

totale Costi sicurezza

A RIBASSO non ribassabili

BI 149.134,23 8.103,67

n. Offerente Ribasso" Graduatoria Sconto Contratto Scarti

6 Etra Costruzioni Srl 35,678 l 53.208,11 104.029,79 -
2 Carla 80 Soc. Coop 31,n3 2 47.384,42 109.853,48

5 Russo Santo Srl 31,551 3 47.053,34 110.184,56 2,3513

8 Alcor Soc. Coop. ilOODl 4 43.265,33 113.972,57 -
l Egeo Costruzioni Generali Srl 28,897 5 43.095,32 114,142,58 -
7 PRO.R.EDlL. Srl 27,340 6 4O.n3,30 116.464,60 -
4 S.E.A. Costrizioni Srl 17,015 7 25.375,19 131.862,71 ·
3 Piemme Appalti Srl 15,010 8 22.385,05 134.852,85 ·

· · -
- - -
- - -
· -

-
- -
- -
-

- -
- - -

- · · -
· - - ·

· · -
· - - -

· · ·
- · -
- - -

·
· - ·

Art. 97. comma 2. lettera a) Lotto unico

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

NOF Numero offerte presentate 8
NON Numero offerte non ammesse all'offerto .
NOA Numero offerte ammesse NOA = NOF • NON 8

ALA Numero offerte in ALA standard ALA = NOA x 20% 2

Usup numero offerte uguali 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 AlnI =ALA + Uinf 2

ALI Numero totale delle offerte accantonate ALI = Asup + Ainf 4
NC Numero dele offerta centrali NC=NOA-ALI 4.
SI Somma delle offerte centrali (al netto delle offerte accantonate) 116,7990

MI Media delle offerte cen~rali M1=SI!NC 29,1997

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

S2 Somma degli scarti 2,3513
M2 Media defli scarti «M2» M2=S2!NS 2,3513

Soglia SOGLIA DI ANOMALIA I =Ml+M2 31,5510

NA Numero delle offerte superiori alla soglia di anomalia I OFF > soglia 3

Miglior Offerta in assoluto: 1.0 in graduatoria
numero Offerente 9 in graduatorio Ribasso %

6 Etra Costruzioni Srl 1 35,6780
RIB Sconto in euro Importo x Ribasso % 53.208,11
NET Importo scontato in euro Importo· RIB 95.926,12
TOT Importo del contratto in euro NET + Oneri sicurezza 104.029,79
103 Importo della garanzia definitiva (al lordo delle riduzioni) 53.425,54


