
1 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 2 

Gara [4/L/2019 – ATNEO.1707L]– "Lavori di messa a norma e adeguamento delle 

vecchie centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. 

Angelo” CIG. 80874116AE, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo di cui al comma 9 bis dell’art. 36 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). 

L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Gennaio  alle ore 09:00 presso l’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori ed Immobili, stanza n. 7, al 4° piano della Sede Centrale di questa 

Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunito il Seggio di gara, nominato con 

Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 8 del 07/01/2020 e preposto, 

ai sensi dell’art. 5 dell’elaborato “Norme di Gara”: 

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- alla apertura, attraverso il Sistema, della “Documentazione amministrativa” di ciascuna 

singola offerta presentata; 

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la 

conformità della stessa a quanto previsto dall’elaborato “Norme di Gara”; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare; 

- all’apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Giulio Perrella; 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora; 
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assistito da me, Dott. ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto 

del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1869 del 17/11/2010.        

Tanto premesso, il Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul 

sito web di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (All. A al presente 

verbale) 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. 

Si dà atto che nella stanza in cui si svolge la seduta sono presenti i seguenti delegati di 

operatori economici: Sig. Giovanni Del Peschio per il concorrente DICATALDO SABINO 

come da delega allegata al presente verbale (All. B). 

Il Seggio riprende, quindi, l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti che 

hanno presentato nei termini l’offerta, come da elenco riportato nel verbale n. 1 del 

08/01/2020. 

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, all’esito dell’esame della 

documentazione amministrativa, con l’indicazione, per ciascun concorrente, del PASSOE 

generato dal Sistema AVCPass: 

 

10. AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (AR.CO. LAVORI 

SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE*, SOC. EL.C.I. IMPIANTI)  

(PASSOE 8876-6546-9205-9213) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche  

Barrato “NO” senza specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare come indicato nella dichiarazione di subappalto allegata al 

presente verbale (All.1). 

Il concorrente ha indicato come consorziata esecutrice SOC. EL.C.I. IMPIANTI. 

La consorziata esecutrice  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato 

“SI” senza specifiche  Barrato “NO” senza specifiche. 
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Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

11. LATTANZI SRL 

(PASSOE 5048-1325-8909-4058) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare tutte le lavorazioni previste per la categoria OS28 

(max.40%); tutte le lavorazioni previste per la categoria OS30 (max.30%); si allega al presente 

verbale la dichiarazione di subappalto (All.2). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

12. GHELAS IMPIANTI S.R.L./SALERNO KONTROL (SALERNO KONTROL SRL, 

GHELAS IMPIANTI S.R.L. *) 

(PASSOE 7575-6432-2838-2906) 

La mandataria GHELAS IMPIANTI S.R.L  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa 

Media   Barrato “SI” senza specifiche 

La mandante SALERNO KONTROL  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa 

Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare i lavori oggetto dell’appalto nella misura massima 

consentita dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre i seguenti documenti, atteso 

che non risultano caricati al sistema: 

- il modello F23; 

- il documento attestante il pagamento del contributo ANAC; 

 

13. GISAM COSTRUZIONI SAS DI CASCIO MARCELLA 

(PASSOE 0350565264267037) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende avvalersi del CONSORZIO SIMPLEX a.r.l. ed EURO SERVIZI S.R.L. 

per la categoria prevalente OS28. 
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L’ausiliaria CONSORZIO SIMPLEX a.r.l. ha barrato “si” senza specifiche, mentre l’ausiliaria 

EURO SERVIZI S.R.L. ha specificato di essere una piccola impresa.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

14. F.LLI FERRARA SRL (F.LLI FERRARA SRL*, HABITAT & HOUSE SRL, 

GRUPPO ERREPI REAL ESTATE MANAGEMENT SRL) 

(PASSOE 7994-5303-29-06-3193) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare come indicato nella dichiarazione di subappalto allegata al 

presente verbale (All.3) 

La mandante HABITAT & HOUSE SRL  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa 

Media   Barrato “SI” senza specifiche.  

Intende subappaltare come indicato nella dichiarazione di subappalto allegata al presente 

verbale (All.4) 

La mandante GRUPPO ERREPI REAL ESTATE MANAGEMENT SRL  Microimpresa  

Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche.  

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

15. DE MASI S.R.L. (DE MASI S.R.L.*, TECNOCOM IMP\IANTI S.R.L.) 

(PASSOE 9728-7996-1332-0464) 

La mandataria DE MASI S.R.L.  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   

Barrato “SI” senza specifiche. 

La mandataria intende subappaltare parte delle lavorazioni ricadenti nelle categorie OS28 

(max. 40%) ed OS30 (max. 30%). 

La mandante TECNOCOM IMP\IANTI S.R.L.  Microimpresa  Impresa piccola  

Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche. 

La mandante intende subappaltare parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria dell’appalto 

nei limiti di legge. 
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Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

16. DICATALDO SABINO 

(PASSOE1610-5914-6282-5431) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza specifiche 

Il concorrente intende subappaltare parte delle opere ricadenti nelle categorie OS28 e OS30 nei 

termini  e nelle misure previste dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

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

della seduta pubblica alle ore 12.13. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 12.20. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott.ssa Serena Pierro (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Sig. Giulio Perrella (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Dott.ssa Liliana Acanfora (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) 

 


