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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 4 

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 23 del mese di Luglio alle ore 9.35 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  

assistita da me, Dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante Sostituto, nominata con 

Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n° 1869 del 17.11.2010. 

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 9.35. 

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_OGJhNzM3NmYtZjE4NC00NjAwLWFiZGEtZTY2MzZkNTlkYzUx%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: Sig. Maurizio Ferri giusta delega di GA Impianti Tecnologici (all. A). 

La Commissione, successivamente, prende atto della nota del 23.07.2020 dell’Ufficio 

Gare e Contratti per Lavori e Immobili (all. 2), con la quale è stata trasmessa la nota 

prot. n° 40799 del 20.05.2020 e l’allegato file excel, inviata in pari data con mail 

assunta al protocollo generale di Ateneo con il n° 41005 del 21.05.2020,  del 

Responsabile del Procedimento contenente le risultanze delle verifiche di competenza di 

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

La Commissione, quindi, rende noto l’esito positivo delle valutazioni effettuate dal 

Responsabile del Procedimento e rappresentate nella predetta nota prot. n° prot. n° 

40799 del 20.05.2020. 

La Commissione, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore 

del concorrente P.&C. S.R.L che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Temporale e dell’Offerta 

Economica presentata, recante, quest’ultima un prezzo complessivo offerto pari ad                  

€ 1.019.273,25 (di cui: totale lavori a misura, soggetti a ribasso, pari ad € 947.679,24, 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 57.594,01, oneri di discarica, non 

soggetti a ribasso, pari ad € 14.000,00) ed un ribasso percentuale rispetto al prezzo base 

di gara pari al 28,3117 %, il tutto oltre IVA come per Legge. 

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

chiusura della seduta pubblica alle ore 9.45. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 9.45. 

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) 
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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.ssa Rosa Di Donna (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 

39/1993) 

 

 


