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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

GARA11/F/2019 Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi 

nell’ambito dell’intervento di completamento del Dipartimento (già 

Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia a valere su fondi FSC 

2007/2013 in tre lotti. 

L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9.44 presso la 

stanza n. 10 sita al 4° piano della Sede Centrale dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunita la 

Commissione di Gara, nominata con Decreto del Direttore Generale 

DG/2020/103 del 12/02/2020  per lo svolgimento della seduta pubblica della 

procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 

50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a., con la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione 

delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Vincenzo Brandi 
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Componente: Arch. Cira De Crescenzo 

Componente: Dott.ssa Annunziata Moscovio. 

e assistita da me, dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante nominata 

con Decreto del Direttore Generale n. 1204 del 11/12/2018.  

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 14/02/2020 è 

stato comunicato attraverso la piattaforma ASP, nonché mediante 

pubblicazione sul portale di Ateneo, l’avviso di seduta pubblica. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le 

attività di esame delle offerte di gara” il Presidente, attraverso l’area 

Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i 

concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori e 

rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite 

accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. Sono 

presenti: per Aresline il sig. Salvatore Monti giusta delega allegata al 

presente verbale (all. 1); per la società Quadrifoglio il sig. Zaccaro Roberto 

giusta delega allegata al presente verbale (all. 2); per la società Mascagni 

SpA il sig. Marco Arenare giusta delega allegata al presente verbale (all. 3). 

In via preliminare, la Commissione prende atto che ai sensi di quanto 

disposto dall’ art. 16 dell’elaborato Disciplinare di Gara, il concorrente dovrà 

caricare a sistema nella sezione all’uopo indicata al punto 13 del presente 

Disciplinare:  

- una relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01 firmata 

digitalmente composta da un numero massimo di cartelle formato A4 

pari n. 20 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale 
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numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione 

dalla Commissione; 

- Elaborati grafici (piante dei locali oggetto degli allestimenti, prospetti, 

sezioni, particolari costruttivi, etc.) relativi alle proposte di 

ottimizzazione progettuale indicate nella predetta Relazione e offerte 

quali migliorative del progetto posto a base di gara. Il numero di cartelle, 

è fissato in massimo n. 5 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate 

eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla 

Commissione; 

- Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio di ogni 

singolo componente con illustrazione, schede comparative degli 

elementi e dichiarazione classe di reazione al fuoco, contenenti parti 

prefissate dall’Amministrazione (non modificabili) e parti da completare 

a cura della ditta partecipante alla gara. 

La Commissione prende atto inoltre che la mancanza della Relazione 

Descrittiva, degli Elaborati grafici e delle Schede Descrittive comporterà 

l’esclusione automatica dal prosieguo di gara. 

La Commissione – conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del 

Disciplinare di Gara – provvede, nell’ambito della piattaforma telematica, 

tramite il Sistema – all’apertura delle Offerta Tecniche ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti secondo l’ordine di visualizzazione 

riportato dal Sistema. 

Di seguito gli esiti della citata verifica:  

1.CONCORRENTE  ARESLINE per il lotto n. 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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una Relazione descrittiva pari a 17 pagine; 

Elaborati grafici: un primo file di numero 3 pagine ed un secondo file di 

numero 3 pagine; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio con un file 

pari a 50 pagine; un secondo file con numero di pagine pari a 2. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

2. CONCORRENTE  CONUS per il lotto 3 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a 15 pagine; 

Elaborati grafici: un file di 6 pagine; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio con un unico 

file pari a 73 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

3. CONCORRENTE  DGM IMPIANTI SRL per il lotto 3 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a 19 pagine;  

Elaborati grafici: n. 5 file con ciascuno un numero di pagine pari a 1;  

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: un primo file 

di n. 2 pagine ed un secondo file di n. 212 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

4. CONCORRENTE  EVOLUZIONE SRL per il lotto n. 3 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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una Relazione descrittiva pari a n. 20 pagine; 

Elaborati grafici in un file zip contenente 5 file di una pagina ciascuno; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: un file zip 

contenete 34 files come di seguito: un file di una pagina; n. 21 file da n. 2 

pagine; n. 6 files da 3 pagine ciascuno; n. 2 files da n. 5 pagine ciascuno; n. 

1 file di 14 pagine; n. 2 files da 15 pagine ciascuno; n. 1 file di 16 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

5 CONCORRENTE  LAEZZA per il lotto n. 2 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a n. 13 pagine; 

Elaborati grafici in numero di 3 file di una pagina ciascuno; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: in numero 

di 41 file di una pagina ciascuno. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

6 CONCORRENTE  LAMM per il lotto 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a n. 19 pagine; 

Elaborati grafici: un file di n. 6 pagine; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: un file di n. 

31 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

7 CONCORRENTE  MASCAGNI SPA per il lotto 2 
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L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a n. 19 pagine; 

Elaborati grafici un file zip contenente n. 5 files di una pagina ciascuna; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: un file di n. 

99 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

8 CONCORRENTE  MOSAICO per il lotto 3 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a n. 4 pagine; 

Elaborati grafici un file di n. 6 pagine; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: un file di n. 

32 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

9. CONCORRENTE QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO 

per il lotto 2 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

una Relazione descrittiva pari a 20 pagine; 

Elaborati grafici: un file di n. 5 pagine; 

Schede Descrittive: SPO - Schede Prodotto Offerto di dettaglio: n. 9 files 

così composti: il primo file zip contenente n. 49 files composti a loro volta 

da: n. 6 files da 1 pagina ciascuno, n. 33 files da 2 pagine ciascuno, 6 files da 

3 pagine ciascuno, n. 3 files da 4 pagine ciascuno ed un file da n. 6 pagine 
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ciascuno; secondo file di  n. 12 pagine; il terzo file di n. 12 pagine; il quarto 

file zip contenente n. 4 files composti a loro volta da: un file da 2 pagine, un 

file da 9 pagine  e due da 13 pagine ciascuno; il quinto file di n. 13 pagine; il 

sesto file zip contenente n. 7 files composti a loro volta da: un file da 2 

pagine, un file da 9 pagine, un file da n. 10 pagine, un file da numero 11 

pagine, n. 3 files da una pagina ciascuno; il settimo file zip contenente n. 15 

files composti da: uno da 2 pagine, uno da 3 pagine, e n. 13 files da una 

pagina ciascuno; l’ottavo file di n. 14 pagine; il nono file di n. 12 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

La Commissione si aggiorna in sedute riservate da stabilirsi per le valutazioni 

di competenza e dà atto che la segretezza delle offerte è garantita dal sistema. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 10.53  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Vincenzo Brandi 

I COMPONENTI 

Arch. Cira De Crescenzo 

Dott.ssa Annunziata Moscovio. 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


