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14.02.2020 Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] - 

appalto integrato per la 

progettazione esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in 

progettazione nonché per 

l’esecuzione dei lavori per la 

costruzione dei nuovi 

insediamenti universitari nell’area 

ex Cirio in san Giovanni a 

Teduccio - Napoli. Moduli A1-

A2” CIG: 5814984499 

appalto integrato per la 

progettazione 

esecutiva, coordinatore 

per la sicurezza in 

progettazione nonché 

per l’esecuzione dei 

lavori per la 

costruzione dei nuovi 

insediamenti 

universitari nell’area ex 

Cirio in san Giovanni a 

Teduccio - Napoli. 

Moduli A1-A2 

CONSORZIO 

STABILE ECIT / 

EUROIMPIANTI 

SPA / 

CONSORZIO 

CIRO MENOTTI 

S.C.p.A (ausiliaria) 

CONSORZIO 

STABILE 

MYTHOS SCARL 

- CONSORZIATA 

ESECUTRICE: 

TECNICAER 

ENGINEERING 

S.R.L (progettista 

indicato) 

un ribasso percentuale 

del 14,333 ed un prezzo 

totale offerto pari ad € 

20.168.482,95, di cui € 

280.921,95 per la 

progettazione esecutiva 

e coordinatore per la 

sicurezza in 

esecuzione, € 

18.171.861,00 per la 

realizzazione della 

componente a corpo  

dei moduli A1-A2, € 

350.000,00 per la 

realizzazione della 

componente lavori a 

misura dei moduli A1-

A2, € 1.365.700,00 per 

la manutenzione e 

gestione quinquennale 

dei moduli A1-A2 , il 

tutto oltre IVA come 

per Legge. A tale 

importo vanno aggiunti 

€ 680.515,14 per oneri 

della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre 

IVA come per Legge. 

[1/L/2017 - 

CIRIO.1507L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

152 

28.02.2020 Procedura negoziata [4/TL/2019 - 

VIMAR.1704L] – “Lavori di 

adeguamento 

normativo impianti di rilevazione 

incendi e gruppo di 

“Lavori di 

adeguamento 

normativo impianti di 

rilevazione incendi e 

gruppo di 

 

CARLA 80 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

prezzo complessivo 

offerto di € 

211.043,72 (di cui: 

totale dei lavori a 

misura “A” € 

[4/TL/2019 - 

VIMAR.1704L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 



pressurizzazione, nonché 

ripristino funzionalità delle 

scale mobili- Complesso di Via 

Marina” CIG. 8067300290 

pressurizzazione, 

nonché ripristino 

funzionalità delle 

scale mobili- 

Complesso di Via 

Marina” 

196.698,55, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

4.887,30, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

9.457,87), ed un ribasso 

percentuale pari 37,777 

%, il tutto oltre IVA 

come per Legge. 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

176 

09.03.2020 Procedura negoziata [3/TL/2019 - 

MSA00.1805L] – Lavori per la 

rimozione e sostituzione delle 

pannellature di rivestimento 

facciate e soffittature dei 

fabbricati del Complesso 

Universitario di Monte 

Sant’Angelo CIG: 80760810E0 

Lavori per la rimozione 

e sostituzione delle 

pannellature di 

rivestimento facciate e 

soffittature dei 

fabbricati del 

Complesso 

Universitario di Monte 

Sant’Angelo 

SOLFATARA 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

 prezzo complessivo 

offerto di € 362.910,82 

(di cui: totale dei lavori 

a misura “A” € 

227.401,02, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

8.000,00, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

127.509,80) oneri di 

sicurezza interni 

aziendali € 5.000,00, 

costo per la 

manodopera € 

211.222,55 ed un 

ribasso percentuale del 

totale “A” rispetto al 

prezzo base di gara pari 

36,026%, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[3/TL/2019 - 

MSA00.1805L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

184 

10.03.2020 Gara [2/L/2019 - AOU19.1901L] 

- Adeguamento strutturale del 

“Dipartimento di eccellenza di 

medicina molecolare e 

biotecnologie mediche” - edificio 

19 torre biologica - complesso 

Cappella Cangiani (piani 1°, 2°, 

4°, 7° ed 8°)” CIG. 7965085413 

Adeguamento 

strutturale del 

“Dipartimento di 

eccellenza di medicina 

molecolare e 

biotecnologie mediche” 

- edificio 19 torre 

biologica - complesso 

Cappella Cangiani 

(piani 1°, 2°, 4°, 7° ed 

8°) 

A.T.I. ICG 

COSTRUZIONI 

SRL (mandataria) 

- T.G. IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

SRL (mandante in 

avvalimento con 

CONSORZIO 

JONICO s.c.a.r.l.) 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

1.829.695,22 (di cui: 

lavori a corpo € 

1.791.066,31, oneri 

generali per la 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 35.228,91, 

oneri di smaltimento 

non soggetti a ribasso € 

3.400,00), ed un ribasso 

percentuale pari al 

33,933 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[2/L/2019 - 

AOU19.1901L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

379 

09/06/2020 Procedura negoziata [6/TL/2019 – 

CLA05.1851L] – “Lavori di 

adeguamento antincendio 

dell’edificio n. 5 del complesso 

universitario di Via Claudio” CIG. 

81494345AE 

Lavori di adeguamento 

antincendio 

dell’edificio n. 5 del 

complesso universitario 

di Via Claudio 

CONSORZIO 

STABILE 

SOLEDIL SRL 

prezzo complessivo 

offerto di € 553.671,37 

(di cui: totale dei lavori 

a misura “A” € 

463.381,72, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

60.000,00, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

30.289,65), ed un 

ribasso percentuale pari 

34,862 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[6/TL/2019 – 

CLA05.1851L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

384 

15/06/2020 Procedura negoziata [5/TL/2019 - 

ATNEO.1904L] – “Lavori di 

adeguamento di impianti e presidi 

antincendio presso le strutture di 

competenza territoriale 

dell’UTAC3” CIG. 8113610AC6 

Lavori di adeguamento 

di impianti e presidi 

antincendio presso le 

strutture di competenza 

territoriale dell’UTAC3 

FIMTEC SRL prezzo complessivo 

offerto di € 232.671,67 

(di cui: totale dei lavori 

a misura “A” € 

217.998,72, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

4.000,00, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

10.672,95), ed un 

ribasso percentuale pari 

38,938%, il tutto oltre 

IVA come per Legge 

[5/TL/2019 - 

ATNEO.1904L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

427 

26/06/2020 Procedura negoziata [8/TL/2019-

MSA00.1801L] – “Lavori 

risanamento strutturale di opere in 

c.a. (pareti a vista presso vari 

edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; 

intradossi solai cunicoli ecc.). 

Intervento Edifici 1 e 2” CIG: 

8204348A24 

Lavori risanamento 

strutturale di opere in 

c.a. (pareti a vista 

presso vari edifici tra i 

quali ed. 1, 2, 5b e 6; 

intradossi solai cunicoli 

ecc.). Intervento Edifici 

1 e 2 

COMEIS SRL 

COSTRUZIONI 

MANUTENZIONI 

EDILI 

INDUSTRIALI 

STRADALI 

prezzo complessivo 

offerto di € 405.284,84 

(di cui: totale dei lavori 

a misura “A” € 

354.437,67, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

2.207,69, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

38.639,48, lavori in 

economia pari ad € 

10.000,00), ed un 

ribasso percentuale pari 

35,714%, il tutto oltre 

IVA come per Legge 

[8/TL/2019-

MSA00.1801L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

428 

26/06/2020 Procedura negoziata [7/TL/2019 – 

CLA08.1801L] – “Complesso di 

Via Claudio, Edificio 8/8a/8b/8c - 

Risanamento delle strutture in c.a. 

di facciata, ripristino dei 

cornicioni, impermeabilizzazione 

delle coperture e revisione dei 

rivestimenti in klinker” CIG. 

80901109F6 

Complesso di Via 

Claudio, Edificio 

8/8a/8b/8c - 

Risanamento delle 

strutture in c.a. di 

facciata, ripristino dei 

cornicioni, 

impermeabilizzazione 

delle coperture e 

revisione dei 

rivestimenti in klinker 

CAPONE 

SALVATORE 

prezzo complessivo 

offerto di € 608.909,68 

(di cui: totale dei lavori 

a misura “A” € 

542.871,34; oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

17.000,00; oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

18.001,32; lavori in 

economia, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

31.037,02) ed un 

ribasso percentuale pari 

a 36,13%, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[7/TL/2019 – 

CLA08.1801L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 

430 

26/06/2020 Gara [1-L-2019 – Lotto 1: 

ATNEO.1951L - Lotto 2: 

ATNEO.1953L - Lotto 3: 

ATNEO.1954L - Lotto 4: 

ATNEO.1955L - Lotto 5: 

ATNEO.1956L – Lotto 6: 

ATNEO.1957L] – Procedura di 

Gara aperta in sei lotti per la 

stipula dell’Accordo quadro con 

un solo operatore economico per 

ciascun lotto avente ad oggetto 

l’affidamento dell’esecuzione di 

lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica sugli immobili in 

uso, a qualsiasi titolo, 

all’Università di Napoli Federico 

II. CIG. LOTTO 1: 7933205FDA, 

CIG. LOTTO 2: 7933223EB5, 

CIG. LOTTO 3: 793324942D, 

CIG. LOTTO 4: 7933267308, 

CIG. LOTTO 5: 7933287389, 

CIG. LOTTO 6: 7933298C9A 

Procedura di Gara 

aperta in sei lotti per la 

stipula dell’Accordo 

quadro con un solo 

operatore economico 

per ciascun lotto avente 

ad oggetto 

l’affidamento 

dell’esecuzione di 

lavori di manutenzione 

edile ed impiantistica 

sugli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, 

all’Università di Napoli 

Federico 

Lotto 1: R.T.I. 

IMPRESA EDILE 

STRADALE 

IENGO 

FRANCESCO SRL 

(impresa mandataria 

) 

/GENERALIMPIA

NTI S.R.L. (impresa 

mandante )  

Lotto 2: INGCRA 

COSTRUZIONI 

SRL  

Lotto 3: R.T.I. 

RUSSO GEOM. 

ENRICO S.R.L. 

(impresa mandataria 

) / NUOVO SUD 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(impresa mandante ) 

/ LEUCONOE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(impresa ausiliaria ) 

sulla base %;  

 Lotto 4: DELTA 

IMPIANTI SRL 

Lotto 5: R.T.I. 

CO.GE.PI. 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

PIEMONTE SRL 

(impresa mandataria 

)- 

TERMOPULITALI

A SOC. COOP. 

(impresa mandante )  

Lotto 6: R.T.I. 

FOMA SERVICE 

(impresa mandataria 

) / S.A.P. 

COSTRUZIONI 

S.R.L. (impresa 

mandante )  

 Gara [1-L-2019 – 

Lotto 1: 

ATNEO.1951L - 

Lotto 2: 

ATNEO.1953L - 

Lotto 3: 

ATNEO.1954L - 

Lotto 4: 

ATNEO.1955L - 

Lotto 5: 

ATNEO.1956L – 

Lotto 6: 

ATNEO.1957L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 



 

 


