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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 3 

Gara [2-L-2018 - MSA00.1710L] - Lavori per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino 

pavimentazione, sostituzione porte REI e di rilevatori incendi, ripristino impianto 

smaltimento acque reflue e rete idrica - Complesso M.S.A. CIG. 7748139E8F; 

CUP. E61E1700012000, 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 Aprile alle ore 10:10 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° 957 del 23.10.2019.  

La Commissione è così composta: 

Presidente: Dott. Antonio Picariello  

Componente: Arch. Maria Rosaria Vecchiarini 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo  

assistito 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 

10:21. 

Preso atto, inoltre, dell’indicazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso 

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

partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente link la 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y4MThhOTQtMTRmYS00NWU3LTgxMjEtOGM4M2YwNTE4NzM0%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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Commissione di gara dà atto che alla riunione telematica risultano presenti i seguenti 

delegati: per la società G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S,R,L, il Sig. FERRI 

MAURIZIO, per delega rilasciata dal Legale Rappresentante della predetta società                 

(all. A) ed il Legale Rappresentante, Sig. ANTONIO GRAZIANI, come da delega e 

documento prodotti (all. B). 

Preliminarmente la Commissione di gara ricorda che nella precedente seduta pubblica 

del 10.03.2020  relativamente al punteggio totale raggiunto per gli elementi qualitativi, 

riportato nella tabella riepilogativa allegata al citato verbale del 10.03.2020, risultano 

escluse dal prosieguo della gara le offerte dei concorrenti che non hanno raggiunto il 

punteggio minimo di 30/70, in quanto considerate non idonee alle esigenze qualitative 

minime di questa Amministrazione, in conformità a quanto previsto nell’Elaborato 

“Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 

La Commissione ricorda, inoltre, che l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

ha già provveduto a notificare nei termini previsti dal D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii la 

comunicazione di esclusione attraverso il portale telematico www.acquistinretepa.it                 

ai seguenti concorrenti EDILEM (comunicazione di esclusione prot. n° 28337 del 

12.03.2020), FALCO GROUP S.R.L. (comunicazione di esclusione prot. n° 28338 

del 12.03.2020), ATI PRAVIA S.R.L / COSTRUZIONI EDILI PASQUALE 

FREZZA S.R.L (comunicazione di esclusione prot. n° 28339 del 12.03.2020), 

LOMBARDI S.R.L. (comunicazione di esclusione prot. n° 28340 del 12.03.2020) e 

OMNIA SERVITIA S.R.L. (comunicazione di esclusione prot. n° 28341 del 

12.03.2020). 

La Commissione di Gara, quindi, 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 di gara e a dare lettura 

delle stesse rendendolo visibile anche a sistema. 

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

contenuto dell’Offerta Tempo dei n° 8 (otto) concorrenti ammessi al prosieguo. 

 

http://www.unina.it/documents/11958/12328353/EG.IRP%20Indicazioni%20Responsabile%20del%20Procedimento.pdf.p7m
http://www.acquistinretepa.it/
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1) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA 

S.R.L., CONSORZIO STABILE TELEGARE*) 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 53,97 %  

Lettere: cinquantatrevirgolanovantasette % 

Cronoprogramma: presente 

 

2) CONCORRENTE: G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 20,000 %  

Lettere: ventivirgolazero % 

Cronoprogramma: presente 

 

3) CONCORRENTE: AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE (SOC. EL.C.I. IMPIANTI, AR.CO. LAVORI SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE*) 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 50,68 %  

Lettere: cinquantavirgolasessantotto% 

Cronoprogramma: presente 

 

4) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE S.R.L 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 34,2465 %  
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Lettere: trentaquattrovirgoladuemilaquattrocentosessantacinquepercento% 

Cronoprogramma: presente 

 

5) CONCORRENTE: C.M.G. S.R.L. 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 24,657 %  

Lettere: ventiquattrovirgolaseicentocinquantasette% 

Cronoprogramma: presente 

 

6) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO 

STABILE OSCAR*, GESIM SRL) 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 40,3 %  

Lettere: quarantavirgolatre % 

Cronoprogramma: presente 

 

7) CONCORRENTE: P.&C. S.R.L 

 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  

Cifre: 30,00 %  

Lettere: trentavirgolazero% 

Cronoprogramma: presente 

 

8) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L 

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

fissato in 365 giorni naturali e consecutivi:  
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Cifre: 26,0239 %  

Lettere: ventiseivirgolazeroduecentotrentanove% 

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, da parte della Commissione, del 

ribasso percentuale dell’importo a base d’asta dei n° 8 (otto) concorrenti ammessi al 

prosieguo. 

 

1) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA 

S.R.L., CONSORZIO STABILE TELEGARE*) 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 12,7599 % 

Lettere: dodicivirgolasettemilacinquecentonovantanovepercento 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.224.860,16 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 10.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 245.000,00 

Totale lavori a misura: euro 1.153.266,15 

 

2) CONCORRENTE: G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 30,1611 % 

Lettere: trentavirgolamilleseicentoundicipercento 

Prezzo complessivo offerto: euro 994.825,52 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 18.464,63 

Costo totale per la manodopera: euro 196.325,18 
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Totale lavori a misura: 923.231,51 

 

3) CONCORRENTE: AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE (SOC. EL.C.I. IMPIANTI, AR.CO. LAVORI SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE*) 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 26,00 % 

Lettere: ventiseivirgolazerozeropercento 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.049.833,11 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 7.700,00 

Costo totale per la manodopera: euro 235.000,00 

Totale lavori a misura: euro 978.239,10 

 

4) CONCORRENTE: COSTRUZIONI VITALE S.R.L 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 28,647 % 

Lettere: ventottovirgolaseicentoquarantasettepercento 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.014.841,26 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 26.000,00 

Costo totale per la manodopera: euro 281.112,54 

Totale lavori a misura: euro 943.247,25 

 

5) CONCORRENTE: C.M.G. S.R.L. 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 27,75 % 

Lettere: ventisettevirgolasettantacinque 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.026.699,11 
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Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 19.102,10 

Costo totale per la manodopera: euro 280.000,00 

Totale lavori a misura: euro 955.105,10 

 

6) CONCORRENTE: CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO 

STABILE OSCAR*, GESIM SRL) 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 15,0167 % 

Lettere: quindicivirgolazerounoseisette 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.195.026,14 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 15.550,00 

Costo totale per la manodopera: euro 449.372,85 

Totale lavori a misura: euro 1.123.432,13 

 

7) CONCORRENTE: P.&C. S.R.L 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 28,3117 % 

Lettere: ventottovirgolatremilacentodiciassettepercento 

Prezzo complessivo offerto: euro 1.019.273,25 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 9.500,00 

Costo totale per la manodopera: euro 241.658,20 

Totale lavori a misura: euro 947.679,24 

 

8) CONCORRENTE: OMEGA IMPIANTI S.R.L 

 

Ribasso percentuale del totale " PCR " rispetto al prezzo a base di gara: 

Cifre: 13,1236 % 

Lettere: tredici/1236 
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Prezzo complessivo offerto: euro 1.220.051,92 

Oneri di sicurezza interni aziendali: euro 5.742,28  

Costo totale per la manodopera: euro 283.158,45 

Totale lavori a misura: 1.148.457,31 

 

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

Commissione di gara dà lettura della graduatoria provvisoria (all. 2), redatta tramite il 

Sistema, tenuto conto dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica [dalla Commissione 

nelle sedute riservate], Temporale ed Economica [automaticamente dal Sistema]: 

 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

1 

 

P.&C. S.R.L 

 

92,027 

2 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE (SOC. EL.C.I. IMPIANTI, AR.CO. 

LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE*) 

81,720 

3 CONSORZIO STABILE OSCAR (CONSORZIO 

STABILE OSCAR*, GESIM SRL) 

75,569 

4 COSTRUZIONI VITALE S.R.L 74,922 

5 OMEGA IMPIANTI S.R.L 63,893 

6 C.M.G. S.R.L. 59,490 

7 G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L 58,830 

8 CONSORZIO STABILE TELEGARE (ALFA TERMICA 

S.R.L., CONSORZIO STABILE TELEGARE*) 

58,571 

 

La Commissione dà atto che è sospetta di anomalia l’offerta del concorrente P.&C. 

S.R.L. 
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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 13:26 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 13:30 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Antonio Picariello (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Arch. Maria Rosaria Vecchiarini (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo (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) 

 

 



Scheda di offerta Nome Caratteristica Tipo

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALERIBASSO PERCENTUALE DEL TOTALE " PCR " RISPETTO AL PREZZOSE

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE*offerta temporale - Riduzione sui giorni di esecuzione posti a base di garaSE

Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione

Punteggio Tecnico Totale

Punteggio economico attribuito dalla Commissione

Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto

Punteggio Economico Totale

Punteggio TOTALE per Offerente



Regola di ammissione Valori ammessi

Valori compresi tra >0;<=100

Valori compresi tra >0;<=100

Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione

Punteggio Tecnico Totale

Punteggio economico attribuito dalla Commissione

Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto

Punteggio Economico Totale

Punteggio TOTALE per Offerente



P.&C. SRL AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

63,977 54,520

63,977 54,520

28,3117 (23,760) 26,00 (22,200)

30 (4,290) 50,68 (5,000)

0,000 0,000

0,000 0,000

28,050 27,200

92,027 81,720



CONSORZIO STABILE OSCAR COSTRUZIONI VITALE SRL

57,349 46,052

57,349 46,052

15,0167 (13,220) 28,647 (23,980)

40,3 (5,000) 34,2465 (4,890)

0,000 0,000

0,000 0,000

18,220 28,870

75,569 74,922



OMEGA IMPIANTI S.R.L. C.M.G. S.R.L.

48,623 32,590

48,623 32,590

13,1236 (11,550) 27,75 (23,380)

26,0239 (3,720) 24,657 (3,520)

0,000 0,000

0,000 0,000

15,270 26,900

63,893 59,490



G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL CONSORZIO STABILE TELEGARE

30,970 42,341

30,970 42,341

30,1611 (25,000) 12,7599 (11,230)

20,0000 (2,860) 53,97 (5,000)

0,000 0,000

0,000 0,000

27,860 16,230

58,830 58,571
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