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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

Gara [5/L/2019–FARMC.1901L] “Lavori di adeguamento dello stabulario del 

Dipartimento di Farmacia alla normativa 26/2014” CIG 8256659A8B, da aggiudicarsi 

mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 co. 6 del D.lgs. 50/2016. 

L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 09:42 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.  698 del 09/06/2020 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; 

-  a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

-  a determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara; 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco; 

Componente: Dott.ssa Serena Pierro; 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone; 

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

del Direttore Generale n. 1230 del 17/12/2018. 
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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 non sono presenti delegati di operatori economici. 

 Il Seggio verifica nella sezione telematica “buste presentate” che, entro il termine fissato nel 

bando di gara per il giorno 05/06/2020 alle ore 12.00, sono pervenute, tramite il Sistema, n. 2 

offerte come da elenco allegato al presente verbale (All. 1).  

Il Seggio procede pertanto all’apertura delle buste amministrative telematiche ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta seguendo l’ordine di ricezione delle stesse 

come risulta dal predetto elenco. 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: 

 

1. CYTEC S.R.L.  

(PASSOE: 3409-5769-4186-4573) 

CYTEC S.R.L 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media  Barrato “SI” senza ulteriori 

specifiche. 

TECNI PLAST S.P.A. 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media   Barrato “NO” senza specifiche. 

Il concorrente intende avvalersi dell’impresa TECNI PLAST S.P.A.: l’avvalimento ha per 

oggetto i requisiti per le forniture. 

Il concorrente CYTEC s.r.l. intende subappaltare parte delle lavorazioni di cui alla categoria 

prevalente OG1; parte delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11 e parte 

dell’appalto relativo alle forniture entro i limiti e nel pieno rispetto di quanto sancito dalle 

normative vigenti. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il concorrente è ammesso al prosieguo. 

 

2. R.T.I. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE SRL, 

IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

 (PASSOE: 4100-8012-7143-9109) 

FOMA SERVICE* 

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

MEC.SAN. SERVICE SRL 

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

IMPRESA EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL 

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

La mandataria FOMA SERVICE intende subappaltare le opere di cui della categoria OG11 

nei limiti del 30%. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo con riserva per i seguenti motivi: 

- nel modello B1 dell’impresa mandante MEC.SAN SERVICE, nella Tabella delle 

forniture a pag. 6, gli importi indicati per le tipologie di fornitura non corrispondono 

all’importo complessivo di Euro 403.606,13. Pertanto, il concorrente è invitato a 

integrare e/o rettificare la predetta Tabella; 

- produrre la dichiarazione di conformità all’originale del pagamento del contributo in 

favore dell’ANAC. 

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

della seduta pubblica alle ore 11:31. 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:40. 

Del che è verbale. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

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

Componente: Sig. Zaccaria Sansone (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) 
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All. 1 

 

Gara [5/L/2019 - FARMC.1901L] “Lavori di adeguamento dello stabulario del Dipartimento di Farmacia 

alla normativa 26/2014” CIG   8256659A8B  

 

ELENCO CONCORRENTI IN ORDINE DI DATA ED ORA DI RICEZIONE DELL’OFFERTA  

 

1. CYTEC S.R.L. 04/06/2020 18:15:00 

2. FOMA SERVICE (FOMA SERVICE*, MEC.SAN. SERVICE SRL, IMPRESA 

EDILE STRADALE IENGO FRANCESCO SRL) 

05/06/2020 11:46:36 

 


