
 

REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 9 

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 23 del mese di Aprile alle ore 10:00 si è riunito in modalità telematica, 

mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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; 

assistito da me, Dott. Andrea di Palma, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 1230 del 17/12/2018. 

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.  

Preso 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 alla riunione 

telematica tramite il collegamento al seguente link, il Seggio dà atto che alla riunione telematica 

risultano presenti i seguenti operatori economici: Simeoli Francesca, delegato dell’impresa Mar. Sal. 

Restauri s.r.l. come da delega allegata (all.1); Giulia Catuzzi, delegato dell’impresa DELKONINE 

S.R.L., come da delega allegata (all.2). 

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: 

 

64. CONSORZIO STABILE COM SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN SIGLA 

CONSORZIO STABILE COM 

(PASSOE 5438-8645-2697-1950) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare impianti termici e di condizionamento: categoria OS28, impianti 

interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi: categoria OS30, il tutto nei limiti previsti dal 

bando di gara e dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

65. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*, LA 

ROCCA SOC. COOP.) 

(PASSOE 4373-9163-3001-8248) 

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_N2VkMGVkYTAtYzcyMC00OGYzLWJmNzAtYzcxNWYxNTk1MTI3%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522453b69a2-8b9c-4f48-af91-f716f8567518%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7c2e0979-a1be-46b3-b9b9-91dc9a73041c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


LA ROCCA SOC. COOP. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare parti di opere nei limiti consentiti dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di precisare le lavorazioni oggetto del 

subappalto. 

 

66. ATI: IGE IMPIANTI SRL e LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI SRL, IGE 

IMPIANTI SRL*)  

(PASSOE 5198-1705-1565-2928) 

IGE IMPIANTI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

LIVIO IMPIANTI SRL 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

La mandataria intende subappaltare parti di opere ricadenti nelle categorie OS28 (OG11) e OS30, il 

tutto nei limiti consentiti dalla legge. 

La mandante intende subappaltare opere riconducibili alla categoria OS28 (OG11) nei limit i 

consentiti dalla legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

67. OPUS COSTRUZIONI S.P.A 

(PASSOE 2027-0331-3596-0040) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare opere appartenenti alla categoria OG11 al 30% (OS28 - OS30). 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

68. I.T.E.M. S.R.L. 

(PASSOE 8766-6095-1689-5339) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 



Il concorrente intende subappaltare parte degli impianti termici e di condizionamento (cat. OS28) 

limite massimo del 40% dell’importo contrattuale; parte degli impianti elettrici (cat. OS30) limite 

massimo del 30% dell’importo complessivo contrattuale, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Seggio di gara rileva che il concorrente ha ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo 

allegando al documento “comprova imposta di bollo” una marca da bollo pari ad euro 16,00 anziché 

presentare il modello F23. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di produrre la dichiarazione di conformità 

all’originale delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 (ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, del 

D.P.R. n. 445/2000). 

 

69. ATI: E.CO.RES. S.R.L. - B.P. COSTRUZIONI S.R.L. (B.P. COSTRUZIONI S.R.L., 

E.CO.RES. S.R.L.*)  

(PASSOE 5495-1206-7855-3796) 

E.CO.RES. S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

B.P. COSTRUZIONI S.R.L. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

La mandante intende subappaltare opere appartenenti alla categoria OG11 (30%) nei limiti e con le 

modalità previste dalla vigente normativa. 

La mandataria intende subappaltare nei limiti previsti dalla legge la categoria OS28 (ovvero OG11) 

a ditta in possesso di adeguata qualificazione; di voler subappaltare nei limiti previsti dalla legge 

lavorazioni di cui alla categoria OS30 a ditta in possesso di adeguata qualificazione; che all’interno 

della categoria oggetto di subappalto non si intendono subappaltare le attività maggiormente esposte 

a rischio di infiltrazioni mafiose, come individuato al comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva di: 

- presentare il “modello S” come richiesto ai sensi dell’art. 6, lettera o) dell’Elaborato delle 

norme di gara; 



- presentare la dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante come richiesto dall’art. 3 dell’Elaborato delle norme di 

gara. 

 

70. TECNODATA DI FIORELLA NICOLA  

(PASSOE 4675-0745-5700-7270) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare opere delle categorie OS28 e OS30 nei limiti consentiti e alle 

condizioni poste nella documentazione a base di gara, secondo la normativa vigente in materia, a ditta 

in possesso di requisiti. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

71. ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. 

(PASSOE 1873-8848-3550-8341) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “SI” senza ulteriori specifiche. 

Il concorrente intende subappaltare le seguenti lavorazioni: quota parte delle opere appartenenti alla 

categoria prevalente OS28 (impianti termici e impianti per il condizionamento del clima, 

riscaldamento, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, ed altre opere ad esse connesse) nella misura massima del 40% e nei 

limiti di legge; quota parte delle opere appartenenti alla categoria OS30 (impianti interni elettric i, 

telefonici, radiotelefonici e televisivi ed altre opere ad esse connesse etc.) nella misura massima del 

30% e nei limiti di legge. In considerazione che la quota massima subappaltabile dei lavori è pari al 

40% dell’intero importo contrattuale, si precisa che l’importo dei lavori da affidare in subappalto 

relativi alle categorie sopra indicate sarà contenuto nel predetto limite del 40%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

 

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

seduta pubblica alle ore 13.12. 



Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.21. 

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

 

 

 
 


