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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 2 

Gara [1/L/2018 – PGRAV.1703L] – “Rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa 

in sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto 

rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina”. CIG. 

773305922A, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 e 13 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).  

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 09.25, si è riunita in modalità 

telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore Generale n° 701 del 

24/07/2019. 

La Commissione è così composta: 

 

Presidente: Ing. Fausto Cascone 

 

Componente: Geom. Luigi Russo 

Componente: Arch. Cira De Crescenzo 

assistita da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 1230 del 17.12.2018.           

Tanto premesso, la Commissione di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, 

sul sito web di Ateneo, dell’avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (all. 1) procede ad 

accedere al Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it  ed il Presidente effettua l’accesso 

tramite le proprie credenziali. 

Il Presidente accede alla gara indicata in epigrafe e, tramite la funzionalità “comunicazione con i 

fornitori”, comunica l’apertura della seduta pubblica alle ore 09:36. 

La Commissione prende atto dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso 

di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la partecipazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente link la Commissione di gara dà atto che 

alla riunione telematica risultano presenti i seguenti delegati: arch. Maria Navarra delegata per la 

società Omega (all. A), sig. Di Vicino Pasquale delegato per la società Minerva Restauri (all. B), 

sig.ra Patrizia Barile per la società Capriello Vincenzo (all. C), sig.ra Roberta Vitale per la società 

GRV Costruzioni e Restauri (all. D), ing. Maria Antonia Mage per la società Samoa Restauri s.r.l. 

(all. E), Arch. Capasso Carmine Andrea in qualità di Direttore Tecnico per la società AD Restauri e 

Costruzioni s.r.l.(all. F), sig. Domenico Parracino in qualità di rappresentante legale della ing. G. 

Lombardi & c. Costruzioni edilizie srl (all. G). 

Il Presidente, in attuazione della procedura prevista all’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, dà 

lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente, come riportati nella tabella 

riepilogativa allegata al presente verbale (all. 2) e provvede ad inserire a Sistema i punteggi dei 

concorrenti ammessi al prosieguo per aver riportato un punteggio pari o superiore a 30/75, in 

conformità a quanto previsto nell’Elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

Contestualmente, il Presidente provvede sul Sistema all’esclusione di quei concorrenti che non 

hanno raggiunto per l’offerta tecnica un punteggio pari o superiore a 30/75, in conformità a quanto 

previsto nell’Elaborato “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

Terminata questa attività, il Presidente, in esecuzione di quanto previsto all’art. 5 dell’Elaborato 

“Norme di Gara”, provvede ad aprire le buste telematiche relative all’Offerta Temporale dei soli 

concorrenti ammessi al prosieguo e a dare lettura delle stesse. 

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione, del contenuto di 

ciascuna Offerta Temporale dei concorrenti ammessi al prosieguo: 

1) CONCORRENTE: ISAM SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 30 %  

Lettere: trenta % 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczYjU2OTktYTYzOC00ZDBlLWFhZDYtYzg0YmVhYjY3YmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%22453b69a2-8b9c-4f48-af91-f716f8567518%22%7d
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Cronoprogramma: presente 

 

2) CONCORRENTE: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 23,8095 %  

Lettere: ventitre,8095 % 

Cronoprogramma: presente 

3) CONCORRENTE: R.T.I. MINERVA RESTAURI SRL - LA TITANO EDILIZIA SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 30,476%  

Lettere: trenta,476% 

Cronoprogramma: presente 

4) CONCORRENTE: RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C.SAS 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 40,00%  

Lettere: quaranta % 

Cronoprogramma: presente 

5) CONCORRENTE: CAPRIELLO VINCENZO SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 14,285 %  

Lettere: quattordici,285 % 

Cronoprogramma: presente 
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6) CONCORRENTE: ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 28,5714 %  

Lettere: ventotto,5714 % 

Cronoprogramma: presente 

7) CONCORRENTE: R.T.I.  BOCCIA RESTAURI SRL / GENERALIMPIANTI SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 33,3333 %  

Lettere: trentatre,3333 % 

Cronoprogramma: presente 

8) CONCORRENTE: SE.RO.GA. APPALTI SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 28,57 %  

Lettere: ventotto,57 % 

Cronoprogramma: presente 

9) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 30,95 %  

Lettere: trenta,95% 

Cronoprogramma: presente 
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10) CONCORRENTE: VALENTINO GIUSEPPE SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 33,333 %  

Lettere: trentatre,333 % 

Cronoprogramma: presente 

11) CONCORRENTE: GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L. 

La Commissione di Gara rileva che il concorrente non ha espresso la percentuale come da modello 

rettificato con avviso di rettifica GA n. 76 del 25/03/2019, presentando il modello offerta tempo 

antecedente. Pertanto la Commissione di Gara effettua manualmente il calcolo della percentuale di 

ribasso: 

Cifre: 28,5714 %  

Lettere: ventotto,5714 % 

Cronoprogramma: presente 

12) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE INFRATECH (C.M.S. S.R.L., INFRATECH 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. *) 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 50,00 %  

Lettere: cinquanta % 

Cronoprogramma: presente 

13) CONCORRENTE: R.T.I. G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  
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Cifre: 40,00 %  

Lettere: quaranta% 

Cronoprogramma: presente 

14) CONCORRENTE: SAMOA RESTAURI SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 20,00 %  

Lettere: venti% 

Cronoprogramma: presente 

15) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 16,1905 %  

Lettere: sedici,1905 % 

Cronoprogramma: presente 

16) CONCORRENTE: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 24,286 %  

Lettere: ventiquattro,286 % 

Cronoprogramma: presente 

17) CONCORRENTE: E.CO.RES. S.R.L. 

Ribasso percentuale rispetto al termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori fissato in 210 

giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 28,571 %  

Lettere: ventotto,571% 
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Cronoprogramma: presente 

Successivamente, la Commissione di Gara, in esecuzione di quanto previsto all’art. 5 dell’Elaborato 

“Norme di Gara”, provvede ad aprire le buste telematiche relative all’Offerta Economica dei soli 

concorrenti ammessi al prosieguo, a dare lettura delle stesse rendendo visibile anche a Sistema il 

contenuto. 

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione effettuati dalla Commissione: 

1) CONCORRENTE: ISAM SRL 

Totale lavori a misura: euro 911.369,43 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara:  

Cifre: 18,00 % 

Lettere: diciotto 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 966.382,56 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 13.227,30 

Costo totale per la manodopera: euro 364.550,00 

2) CONCORRENTE: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. 

Totale lavori a misura: euro 766.884,04 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 31,00 % 

Lettere: trentuno 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 821.897,17 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 7.670,00 

Costo totale per la manodopera: euro 306.815,00 
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3) CONCORRENTE: R.T.I. MINERVA RESTAURI SRL - LA TITANO EDILIZIA SRL 

Totale lavori a misura: euro 825.081,58 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 25,76 % 

Lettere: venticinque,76 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 880.094,71 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 8.178,23 

Costo totale per la manodopera: euro 400.000,00 

4) CONCORRENTE: RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C.SAS 

Totale lavori a misura: euro 914.147,99 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 17,75 % 

Lettere: diciasette,75 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 969.161,12 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 9.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 290.000,00 

5) CONCORRENTE: CAPRIELLO VINCENZO SRL 

Totale lavori a misura: euro 887.039,67 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 20,189 % 

Lettere: venti,189 
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Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 942.052,80 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 370.000,00 

6) CONCORRENTE: ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL 

Totale lavori a misura: euro 924.584,91 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 22,82 % 

Lettere: ventidue,82 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 979.598,04 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 8.500,00 

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45 

7) CONCORRENTE: R.T.I.  BOCCIA RESTAURI SRL / GENERALIMPIANTI SRL 

Totale lavori a misura: euro 765.980,19 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 31,081 % 

Lettere: trentuno,081 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 820.993,32 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 20.524,83 

Costo totale per la manodopera: euro 446.675,20 

8) CONCORRENTE: SE.RO.GA. APPALTI SRL 
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Totale lavori a misura: euro 738.487,09 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 33,555 % 

Lettere: trentatre,555 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 793.500,22 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 12.100,00 

Costo totale per la manodopera: euro 295.455,00 

9) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE SRL 

Totale lavori a misura: euro 740.209,80 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 33,40 % 

Lettere: trentatre,40 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 795.222,92 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 22.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45 

10) CONCORRENTE: VALENTINO GIUSEPPE SRL 

Totale lavori a misura: euro 769.603,96 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 30,7553 % 

Lettere: treanta,7553 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 
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Prezzo complessivo offerto: euro 824.617,09 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 28.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 310.000,00 

11) CONCORRENTE: GENERAL COSTRUZIONI 89 S.R.L. 

Totale lavori a misura: euro 794.841,96 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 28,485 % 

Lettere: ventotto,485% 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 849.855,09 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 4.249,28 

Costo totale per la manodopera: euro 278.194,69 

12) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE INFRATECH (C.M.S. S.R.L., INFRATECH 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. *) 

Totale lavori a misura: euro 914.563,50 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 17,71 % 

Lettere: diciasette,71 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 969.576,63 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 6.385,00 

Costo totale per la manodopera: euro 210.250,00 

13) CONCORRENTE: R.T.I. G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 

Totale lavori a misura: euro 942.246,22 
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Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 15,222 % 

Lettere: quindici,222 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 997.259,35 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 6.500,00 

Costo totale per la manodopera: euro 400.110,00 

14) CONCORRENTE: SAMOA RESTAURI SRL 

Totale lavori a misura: euro 874.244,22 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 21,3403 % 

Lettere: ventuno,3403 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 929.257,35 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 9.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 390.000,00 

15) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L. 

Totale lavori a misura: euro 965.453,27 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 13,1338 % 

Lettere: tredici,1338 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.020.466,40 
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Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 4.827,27 

Costo totale per la manodopera: euro 445.232,11 

16) CONCORRENTE: COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

Totale lavori a misura: euro 872.358,38 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 21,51 % 

Lettere: ventuno,51 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 907.371,51 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 390.000,00 

17) CONCORRENTE: E.CO.RES. S.R.L. 

Totale lavori a misura: euro 748.234,07 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 32,678 % 

Lettere: trentadue,678 

Oneri di sicurezza: euro 32.784,61 

Oneri di discarica: euro 22.228,52 

Prezzo complessivo offerto: euro 803.247,20 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.600,00 

Costo totale per la manodopera: euro 444.661,45 

In attuazione della procedura prevista all’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, la Commissione di 

gara dà lettura della graduatoria provvisoria, redatta tramite il Sistema, tenuto conto dei punteggi 

attribuiti all’Offerta Tecnica [dalla Commissione nelle sedute riservate] e alle Offerte Temporali ed 
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Economiche [automaticamente dal Sistema] nella quale sono indicate anche le offerte sospette di 

anomalia: 

 

GRADUATORIA 

N° CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

ANOMALA 

1 ING. G. LOMBARDI & C. 
COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. 

84,93 SI 

2 LUCCI SALVATORE IMPRESA 
DI COSTRUZIONI S.R.L. 

83,48 NO 

3 RO.MA. APPALTI DI NUME 
DOMENICO & C. S.A.S. 

83,07 SI 

4 SAMOA RESTAURI S.R.L. 78,54 NO 

5 
MINERVA RESTAURI 
S.R.L. – LA TITANO 

EDILIZIA S.R.L. 

76,86 NO 

6 SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. 76,48 NO 

7 COSTRUZIONI 
CINQUEGRANE S.R.L. 

74,06 NO 

8 G.R.V. COSTRUZIONI E 
RESTAURI S.R.L. 

73,91 NO 

9 CONSORZIO STABILE 
INFRATECH 

72,60 NO 

10 CAPRIELLO VINCENZO 
S.R.L. 

72,56 NO 

11 COSTRUZIONI VITALE 
S.R.L. 

68,24 NO 

12 BOCCIA RESTAURI S.R.L. -  
GENERALIMPIANTI S.R.L. 

65,20 NO 

13 ISAM S.R.L. 63,33 NO 

14 E.CO.RES. S.R.L. 58,57 NO 

15 GENERAL COSTRUZIONI 
89 S.R.L. 

58,54 NO 

16 VALENTINO GIUSEPPE 
S.R.L. 

55,57 NO 

17 OMEGA IMPIANTI S.R.L. 52,57 NO 
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Si allega al presente verbale (all. 3) la tabella di riepilogo generata automaticamente dal Sistema 

contenente per ogni concorrente: il punteggio attributo dalla Commissione all’Offerta Tecnica, il 

punteggio attribuito all’Offerta Temporale e all’Offerta Economica dal Sistema nonché il punteggio 

totale.  

La Commissione dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento, per il tramite 

dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, per le verifiche di competenza così come 

disposto all’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la chiusura della 

seduta pubblica alle ore 13.58 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 14.00 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

 

Presidente: Ing. Fausto Cascone (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

Componente: Geom. Luigi Russo (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Arch. Cira De Crescenzo (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


























