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ISTITUT 

O NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

VERBALE DI GARA 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta 

all’affidamento dell’accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione impiantistica preventiva, di sicurezza e/o adeguamento normativo e/o funzionale degli 

impianti elettrici, idrici e termosanitari degli stabili strumentali nella disponibilità della Direzione 

regionale INPS per la Campania. 

C.I.G.: 68376764BC 

 

Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 10:00 presso la Direzione Regionale Campania INPS alla via 

Medina 61, si è riunita in quarta seduta la commissione – nominata con Determinazione del Direttore 

Regionale Campania n. 725 del 20 dicembre 2016 - per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche – busta “B” - pervenute a seguito dell’esperimento di una procedura aperta mediante la 

pubblicazione del bando di gara sull’albo pretorio del Comune di Napoli in data  5 dicembre 2016 

oltre che sul sito istituzionale www.inps.it. 

 

Sono presenti quali componenti della commissione: la dott.ssa Giovanna Baldi come Presidente; 

l’Ing. Roberto Faraco e l’ing. Pierluigi Santillo come componenti; la Sig.ra Marina Voccia nella 

qualità di segretaria verbalizzante. 

 

La Stazione Appaltante rappresenta alla commissione di gara che gli importi indicati nell’offerta 

dalle ditte partecipanti ed ammesse alla fase della valutazione dell’offerta economica, ove non 

diversamente specificato, sono da intendersi riferite all’importo lordo comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, pari ad €34.426,00. Nel caso in cui, invece, nelle offerte sia indicata unicamente la 

percentuale di ribasso, senza ulteriori specificazioni, quest’ultima dovrà intendersi riferita all’importo 

netto (ribassabile), al netto degli oneri per la sicurezza sopra indicati. 

  

La Commissione di gara, preso atto di quanto sopra e verificata preliminarmente l’integrità delle 

buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi a seguito della valutazione 

delle relative documentazioni amministrative,  procede all’apertura delle stesse:  

 

1. ELTEL di Giovanni Dello Iacono - Busta n° 1 - Via P. Gobetti n° 7/11 – 80049 Somma 

Vesuviana (NA) - P.IVA 00289571218 CF. DLLGNN48L01G283E - eltel@gigapec.it: ha 

offerto un ribasso percentuale pari a  29,236% per un importo dichiarato pari ad € 283.052,02 

(duecentottantatremilacinquantaduevirgolazerodue) esclusi gli oneri della sicurezza; 

 

2. BOCCIA s.r.l. - Via Cacciabbella, 98 -  Busta n° 2 -  80044 Ottaviano (NA) P.IVA 

01540351218 CF.06443570632 - bocciasrl@PEC.IT: ha offerto un importo dichiarato pari 
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ad € 295.414,40 (duecentonovantacinquemilaquattrocentoquattordicivirgolaquaranta), inclusi 

gli oneri della sicurezza; 

 

3. Costruzioni Giulisa s.r.l. - Busta n° 3 - Via P. Casilli, 29 -80021 Afragola (NA) - 

P.IVA 03041451216 - cost.giulisa@legalmail.it: ha offerto un importo dichiarato pari ad € 

313.868,00 (trecenotredicimilaottocentosessantottovirgolazerozero), percentuale dichiarata 

21,533%, esclusi gli oneri della sicurezza; 

 

4. SICCI SUD s.r.l. - Busta n° 5 - Via Nazionale delle Puglie 378 – 80013 Casalnuovo (NA) - 

P.IVA 03932501210  - info@pec.siccisud.it: ha offerto un importo dichiarato pari ad € 

256.000,00 (ducentocinquantaseimilavirgolazerozero),  senza specificare se nell’importo 

sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

5. De Masi s.r.l. - Busta n° 6 -Via Vicinale S.M. del Pianto 7 Torre 3 -80143 NAPOLI-

P.IVA 0792700627 demasigroup@legalmail.it: ha offerto un importo dichiarato pari ad € 

296.496,00 (ducentonovantaseimilaquattrocentonovantaseivirgolazerozero), percentuale 

dichiarata 25,876%, corrispondente all’inclusione degli oneri per la sicurezza all’interno 

dell’importo indicato; 

 

6. PROGECO s.r.l. - Busta n° 7 - Via Nazione Torrette, 286 - 83013  - Mercogliano (AV)- 

Codice Fiscale  02631180649 - progeco2010@legalmail.it: ha offerto un importo dichiarato 

pari ad € 175.080,00 (centosettantacinquemilaottanta),  esclusi gli oneri della sicurezza, 

senza specificare se nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

7. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. - Busta n° 10 Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 

40132 Bologna - P.IVA 03530851207 - gare_integra@pec.it: ha offerto un importo pari a € 

295.400,00 (duecentonovantacinquemilaquattrocentovirgolazerozero), senza specificare se 

nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

8. Thermofrigor sud s.r.l.- Busta n° 11 - Via Vecchia Poggioreale, 59 - 80143 Napoli  - 

P.IVA 04858280631   -  thermofrigorsud@pec.team-service.it: ha offerto un importo pari 

ad € 269.000,00 (duecentosessantanovemilavirgolazerozero), senza specificare se 

nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; la commissione rileva che l’offerta non è 

corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento; 
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9. Gruppo Caccavale s.r.l. - Busta n° 12 Via Palatone, 41 – 80039 Saviano (NA) - P.IVA 

06888961213 - gruppocaccavale@pec.sinapsis-srl.net: ha offerto un importo pari ad € 

292.714,00 (duecentonovantaduemilasettecentoquattordici), inclusi gli oneri della sicurezza;  

 

10. Va.Ben s.r.l. - Busta n° 13 - Via della Pigna, 138 -  80128 Napoli -  P.IVA 03568420636 - 

va.ben@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 318.914,40 

(trecentodiciottomilanovecentoquattordicivirgolaquaranta) inclusi gli oneri della sicurezza ed 

ha dichiarato una percentuale pari a  28,8779%; 

 

11. DERVIT s.p.a. - Busta n° 14 -  Via Colle del Sole, 5 – 84069 Roccadaspide (SA) - P.IVA 

03708350651 - protocollo@pec.dervit.it: ha offerto un importo pari ad € 320.106,00 

(trecentoventimilacentoseivirgolazerozero), inclusi gli oneri della sicurezza, ed ha dichiarato 

una percentuale di ribasso 28,58%; 

 

12. Moscarino s.a.s. - Busta n° 15 -  Via G. Capuozzo, 3 – 80046 San Giorgio a Cremano 

(NA) - P.IVA 02764431215  - moscarinosas@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 

266.436,00 (duecentosessantaseimilaquattrocentotrentaseivirgolazerozero) ed una 

percentuale di ribasso pari a 33,391%, corrispondente all’esclusione degli oneri per la 

sicurezza  dall’importo indicato; 

 

13. Edilcido s.r.l  - Busta n° 16 - Via G. Gigante, 358 – 800110 Villaricca (NA) - P.IVA 

05930561211-edilcido@legalmail.it: ha offerto un importo complessivo degli oneri della 

sicurezza pari ad € 304.354,00 (trecentoquattromilatrecentocinquantaquattrovirgolazerozero), 

con una percentuale di ribasso pari a 32,518, corrispondente all’inclusione degli oneri per la 

sicurezza all’interno dell’importo indicato; 

 

14. ICG s.r.l. IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI - Busta n° 20 - Via Taverna de 

Passo, 29 - 84012Angri (SA) -P.IVA 03312030657 iozzinocostruzioni@pec.it:  ha offerto 

un importo pari ad € 316.326,00 (trecentosedicitrecentoventiseivirgolazerozero) inclusi oneri 

per la sicurezza ed una percentuale dichiarata pari a 29,525%; 

 

15. EBM Energy Building Management- Busta n° 21 - Via Campana, 268 - 80078 Pozzuoli- 

P.IVA 05799001218 - amministrazione@pec.ebmsrl.com : ha offerto un importo pari ad € 

249.296,00 (duecentoquarantanovemiladuecentonovantaseivirgolazerozero), senza 

mailto:gruppocaccavale@pec.sinapsis-srl.net
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4 

 

specificare se nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; la commissione rileva che 

non è stata applicata la marca da bollo; 

 

16. T.F. Costruzioni s.r.l - Busta n° 22 -  Via Giuseppe Manzelli, 8  - 0054 Fiumicino 

(RM) - P.IVA 11418381007 - tfcostruzionisrl@arubapec.it: ha offerto un importo pari ad 

€ 321.970,00 (trecentoventunomilanovecentosettantavirgolazerozero), inclusi gli oneri per la 

sicurezza; 

 

 

17. SIAP s.r.l. - Busta n° 23 - Via Palazzo dei Conti, 2-4-6 - 80030 Tufino (NA) - P.IVA 

03226051211- s.i.a.p@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 287.380,00 

(duecentottantasettemilatrecentottantavirgolazerozero), senza specificare se nell’importo 

sono inclusi gli oneri della sicurezza; la commissione rileva che non è stata apposta la marca 

da bollo; 

 

18. GE.CO Consorzio Stabile Soc. Coop. a r.l. - Busta n° 24  - Via Zocco, 1 -36047 

Montegalda (VI) P.IVA 03946600248 - consorziostabilegecoscarl@legalmail.it: ha 

offerto un importo pari ad € 264.120,00 

(duecentosessantaquattromilacentoventivirgolazerozero), senza specificare se nell’importo 

sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

 

19. ERAGON Consorzio Stabile - Busta n° 25 -Piazzale Flaminio, 19 - 00196 ROMA - 

P.IVA 10488971002  - eragon@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 343.726,00 

(trecentoquarantatremilasettecentoventisevirgolazerozero), inclusi gli oneri per la sicurezza; 

 

 

20. F.lli Ferrara s.r.l. - Busta n° 27 - Via Madonna del Pantano Nord, 2 - 80014 Giugliano in 

Campania -(NA) - P.IVA 03974031217 - costruzioniferrara@pec.it: ha offerto un 

importo pari ad € 260.848,00 (duecentosessantamilaottocentoquarantottovirgolazerozero), 

pari ad un ribasso dichiarato 34,788%, corrispondente all’esclusione degli oneri per la 

sicurezza  dall’importo indicato; 

 

 

21. INTEC SERVICE SRL - Busta n° 30 -  C/da Ilici San Nicola (ZonaPIP) snc – 83030 

Venticano (AV) - P.IVA 02820290647 - intecservicesrl@legalmail.it: ha offerto un 

importo pari ad € 244.426,00 

mailto:tfcostruzionisrl@arubapec.it
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mailto:consorziostabilegecoscarl@legalmail.it
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(duecentoquarantaquattromilaquattrocentoventiseivirgolazerozero), inclusi gli oneri per la 

sicurezza, corrispondente ad un ribasso dichiarato del 47,50%; 

 

22. ELCI impianti - Busta n° 34 - Via B. De Benedictis, 5 - 80143 NAPOLI - P.IVA 

01341130639- elci@pec.elci.it: ha offerto un importo pari ad € 258.600,00 

(duecentocinquantottomilaseicentovirgolazerozero), senza specificare se nell’importo sono 

inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

23. CR COSTRUZIONI s.r.l. - Busta n° 35 - Piazza Nicola Amore, 14 – 80138 NAPOLI -

P.IVA 03826701215 - posta@pec.crcostruzioni.net: ha offerto un importo pari ad € 

267.536,00 (duecentosessantasettemilacinquecentotrentaseivirgolazerozero), senza 

specificare se nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

24. TEDIL s.r.l. - Busta n° 37 -Via Sambuco, 12/b - 80040 Cercola (NA) - P.IVA 

04781861218 - tedilsrl@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 301.094,00 

(trecentounomilanovantaquattrovirgolazerozero), senza specificare se nell’importo sono 

inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

 

25. Elettrotermica Bonavolontà srl - Busta n° 38 -  Via San Francesco, 72 – 80034 

Marigliano (NA) -P.IVA 01324301215 CF.04290740630 - 

elettrotermica.bonavolonta@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 285.720,00 

(duecentottantacinquemilasettecentoventivirgolazerozero), esclusi gli oneri per la sicurezza; 

l’importo lordo, pure indicato in euro 320.176,00 è errato, in quanto sommando all’importo 

netto indicato gli oneri per la sicurezza pari ad € 34.426,00 risulterebbe un importo pari ad € 

320.146,00; pertanto la commissione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione 

Appaltante, decide di utilizzare l’importo lordo espressamente indicato nell’offerta; 

 

26. A&G - Busta n° 39 -  Via P. Nenni, 78 – 80021 Afragola (NA) - P.IVA 03669021218 - 

AEG.SRL@legalmail.it: ha indicato un importo pari ad € 271.108,00 

(duecentosettantunomilacentoottovirgolazerozero), esclusi gli oneri per la sicurezza; 

 

27. Jumbo Engineering - Busta n° 40 -  Viale G. Agnelli - Area PIP  84081 Baronissi 

(SA) -P.IVA 03465110652 - jumbosrl@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 

mailto:tedilsrl@pec.it
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333.416,00 (trecentotrentatremilaquattrocentosedicivirgolazerozero), senza specificare se 

nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

28. D'Alessandro Costruzioni srl - Busta n° 41 - Via Tufarelli III Trav.sx, 8 - 80046 San 

Giorgio a Cremano (NA) - P.IVA 05083661214 - dalessandrosrl@legalmail.it: ha 

indicato un importo pari ad € 249.774,00 

(duecentoquarantanovemilasettecentosettantaquattrovirgolazerozero), esclusi gli oneri per la 

sicurezza; 

 

 

29. T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane s.r.l. - Busta n° 42 -  Via Agostino De Pretis, 

102 – 80133 Napoli - P.IVA 04125150633 - 

tmccostruzionimmobiliaritaliane@arterapec.it: ha offerto un importo pari ad € 

285.896,00 (duecentottantacinquemilaottocentonovantaseivirgolazerozero), senza specificare 

se nell’importo sono inclusi gli oneri della sicurezza; 

 

1. EDILEM s.r.l. - Busta n° 43 -  Via Tertulliano,2 - 80126  NAPOLI - P.IVA 

02630111215 -edilem@pec.it : ha offerto un ribasso percentuale pari al 22,70% indicando 

anche un importo di  € 335.811,30 (trecentotrentacinquamilaottocentoundicivirgolatrenta), 

che tuttavia non corrisponde alla percentuale indicata e senza specificare se trattasi di importo 

al netto o al loro degli oneri della sicurezza; la commissione, sulla base delle indicazioni 

ricevute dalla stazione appaltante, prende a riferimento l’importo indicato, considerato lordo, 

e sulla base di questo ricava l’importo netto e calcola la percentuale corretta, pari al 

24,6537%, che viene utilizzata ai fini del calcolo della soglia di anomalia, in ossequio a 

quanto disposto dagli art. 4 comma 3 e art. 12 comma 13 del disciplinare di gara; la 

commissione rileva inoltre la mancata applicazione della marca da bollo; 

 

30. ENGIE Servizi S.p.a. Busta n° 44 - Viale G. Ribotta, 31 - 00144 ROMA - P.IVA 

01698911003 CF.07149930583 - area_adriaticasud@cofely.postecert.it : ha offerto un 

importo pari ad € 300.426,00 (trecentomilaquattrocentoventiseivirgolazerozero), inclusi gli 

oneri per la sicurezza; 

 

31. Ditta Vella Salvatore - Busta n° 45 -  Via Firenze, 22 -  81033 Casal di Principe (CE) - 

P.IVA 01606120614 CF.VLLSVT47L26B872L - vella.salvatore@arubapec.it : ha offerto 

una percentuale di ribasso pari a 33,333%; 

mailto:dalessandrosrl@legalmail.it
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32. Ellemme Impianti s.p.a. - Busta n° 46 -  Via Orazio, 136/A - 80123  NAPOLI - P.IVA 

04359700632 - ellemmeimpianti@pec.it : ha offerto un importo dichiarato, comprensivo 

degli oneri della sicurezza,  di € 305.438,00 (trecentocinquemilaquattrocento-

trentottovirgolazerozero); la commissione rileva la mancata applicazione della marca da 

bollo; 

 

33. Consorzio Stabile CO.SVIP. S.r.l. - Busta n° 47 - Via Lecce, 14° - 80029 Sant'Antimo 

(NA) - P.IVA 07261841212 - co.svip.srl@pec.it : ha offerto un importo pari ad € 

256.428,00 (duecentocinquantaseimilaquattrocentoventottovirgolazerozero), oltre oneri per 

la sicurezza, ed una percentuale di ribasso pari a 35,893%; la commissione rileva la mancata 

applicazione della marca da bollo; 

 

34. TecnoEdilNet s.r.l. - Busta n° 48 -  Via Amerigo Vespucci, 2 - 80142 Napoli  - P.IVA 

03899901213 - TECNOEDILNETRSRL@PEC.IT : ha offerto un importo pari ad € 

291.346,00 (duecentonovantunomilatrecentoquarantaseivirgolazerozero), senza specificare se 

l’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

 

35. F.A.C. 94 Società Cooperativa - Busta n° 49 -  Via Matilde Serao, 22 - 80010  

Quarto (NA) - P.IVA 01586230631 - fac94@leglamail.it : ha offerto una percentuale di 

ribasso pari a € 36,428%; la commissione rileva la mancata applicazione della marca da 

bollo; 

 

36. Impresa Edile Zaccariello Vincenzo - Busta n° 52 - Via Catania, 32 – 81033 Casal di 

Principe (CE) - P.IVA 02288380617 CF ZCCVCN75A12I234T -

impzaccariellovinenzo@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 338.574,00 

(trecentotrentottomilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero), inclusi oneri per la 

sicurezza ed una percentuale di ribasso pari a  23,963%; 

 

37. Consorzio Stabile Policost Società Consortile a r.l. Busta n° 54 - - Piazza del Popoli, 18 – 

00187 - ROMA -  P.IVA 09099701006 - consorziostabilepolicost@pec.it : ha offerto un 

importo pari ad € 293.926,00 (duecentonovantatremilanovecentoventiseivirgolazerozero), 

comprensivo degli oneri per la sicurezza ed una percentuale di ribasso pari a  35,125%; 

 

mailto:co.svip.srl@pec.it
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38. Internazionale Costruzioni Soc. Coop. - Busta n° 55 - Corso Italia, 341 – 80010 Quarto 

(NA) - P.IVA 06582141211 - internazionalecostruzioni@pec.it : ha offerto un importo 

pari ad € 325.086,00 (trecentoventicinquemilavirgolazerozero), inclusi gli oneri per la 

sicurezza ed una percentuale di ribasso pari a  27,335%,; 

 

39. Foma Service s.r.l. - Busta n° 56 - Via Antonio Meucci, 33/35 - 80020  Casavatore (NA) - 

P.IVA 04683211215 -  fomaservice@pec.it : ha offerto un importo pari ad €290.834,00 

(duecentonovantamilaottocentotrentaquattrovirgolazerozero), inclusi gli oneri per la 

sicurezza; 

 

Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione procede alla verifica della soglia di anomalia con 

l’applicazione dell’art. 97 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 come da sorteggio, verificando che la 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, previo “taglio delle ali”, risulta 

pari al 33,8067% che corrisponde alla soglia di anomalia. 

La miglior offerta non anomala risulta pertanto essere quella presentata dalla ditta  ENGIE Servizi 

S.p.a. - Viale G. Ribotta, 31 – 00144 Roma - P.IVA 01698911003 CF.07149930583, per un 

ribasso percentuale  pari al 33,5000% per un importo comprensivo degli oneri per la sicurezza 

di € 300.426,00.oltre IVA. 

 

La commissione propone alla Stazione Appaltante di aggiudicare provvisoriamente l’appalto 

all’impresa ENGIE Servizi S.p.a. - Viale G. Ribotta, 31 – 00144 Roma - P.IVA 01698911003 

CF.07149930583. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:35. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Napoli   18 gennaio 2017 

 

      Il Presidente                              I componenti la commissione: 

Dott.ssa Giovanna Baldi 

                                Ing. Roberto Faraco 

 

                              Ing. Pierluigi Santillo 

Il Segretario verbalizzante: 

  Sig.ra Marina Voccia 

mailto:internazionalecostruzioni@pec.it
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NUMERO 

ARRIVO
IMPRESA

IMPORTO 

NETTO

IMPORTO 

LORDO

IMPORTO 

LORDO

RIBASSO 

DICHIARATO

offerte utili 

per il calcolo 

della media

offerte in ala

1
ELTEL di Giovanni Dello 

Iacono
283.052,02 317.478,02 317.478,02

29,2370% 29,2370%

2 BOCCIA s.r.l. 260.988,40 295.414,40 295.414,40 34,7529%

3 Costruzioni Giulisa s.r.l. 313.868,00 348.294,00 348.294,00 21,5330% 21,5330%

5 SICCI SUD s.r.l. 221.574,00 256.000,00 256.000,00 44,6065%

6 De Masi s.r.l. 296.496,00 296.496,00 330.922,00 25,8760% 25,8760%

7 PROGECO s.r.l. 140.654,00 175.080,00 175.080,00 64,8365%

10 CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. 260.974,00 295.400,00 295.400,00
34,7565%

11 Thermofrigor sud s.r.l. 234.574,00 269.000,00 269.000,00 41,3565%

12 Gruppo Caccavale s.r.l. 258.288,00 292.714,00 292.714,00 35,4280%

13 Va.Ben s.r.l. 284.488,40 318.914,40 318.914,40 28,8779% 28,8779%

14 DERVIT s.p.a. 285.680,00 320.106,00 320.106,00 28,5800% 28,5800%

15 Moscarino s.a.s. 266.436,00 266.436,00 300.862,00 33,3910% 33,3910%

16 Edilcidio s.r.l 269.928,00 304.354,00 304.354,00 32,5180% 32,5180%

20
ICG s.r.l. IOZZINO 

COSTRUZIONI GENERALI
281.900,00 316.326,00 316.326,00

29,5250% 29,5250%

21
EBM Energy Building 

Management
214.870,00 249.296,00 249.296,00

46,2825%

22 T.F. Costruzioni s.r.l 287.544,00 321.970,00 321.970,00 28,1140%

23 SIAP s.r.l. 252.954,00 287.380,00 287.380,00 36,7615%

24
GE.CO Consorzio Stabile 

Soc. Coop. a r.l.
229.694,00 264.120,00 264.120,00

42,5765%

25
ERAGON Consorzio 

Stabile
309.300,00 343.726,00 343.726,00

22,6750%

27 F.lli Ferrara s.r.l. 260.848,00 295.274,00 295.274,00 34,7880% 34,7880%

30 INTEC SERVICE SRL 210.000,00 244.426,00 244.426,00 47,5000% 47,5000%

34 ELCI impianti 224.174,00 258.600,00 258.600,00 43,9565%

35 CR COSTRUZIONI s.r.l. 233.110,00 267.536,00 267.536,00 41,7225%

37 TEDIL s.r.l. 266.668,00 301.094,00 301.094,00 33,3330%

38 Elettrotermica Bonavolontà srl 285.720,00 320.176,00 320.176,00 28,5700%

39 A&G 271.108,00 305.534,00 305.534,00 32,2230%

40 Jumbo Engineering 298.990,00 333.416,00 333.416,00 25,2525%

41 D'Alessandro Costruzioni srl 249.774,00 284.200,00 284.200,00 37,5565%

42
T.M.C. Costruzioni 

Immobiliari Italiane s.r.l.
251.470,00 285.896,00 285.896,00

37,1325%

43 EDILEM s.r.l. 301.385,30 335.811,30 370.057,30 22,7000% 24,6537%

44 ENGIE Servizi S.p.a. 266.000,00 300.426,00 300.426,00 33,5000%

45 Ditta Vella Salvatore #VALORE! * 301.094,00 33,3330% 33,3330%

46 Ellemme Impianti s.p.a. 271.012,00 305.438,00 305.438,00 32,2470%

47
Consorzio Stabile CO.SVIP. 

S.r.l. Mandataria; COST. EL 

s.r.l. Mandante

256.428,00 256.428,00 290.854,00 35,8930%

35,8930%

48 TecnoEdilNet s.r.l. 256.920,00 291.346,00 291.346,00 35,7700%

49 F.A.C. 94 Società Cooperativa #VALORE! ** 288.714,00 36,4280%
36,4280%

52
Impresa Edile Zaccariello 

Vincenzo
304.148,00 338.574,00 338.574,00 23,9630%

23,9630%

54

Consorzio Stabile 

Policost Società 

Consortile a r.l.

259.500,00 293.926,00 293.926,00 35,1250%

35,1250%

55
Internazionale 

Costruzioni Soc. Coop.
290.660,00 325.086,00 325.086,00 27,3350%

27,3350%

56 Foma Service s.r.l. 256.408,00 290.834,00 290.834,00 35,8980%

soglia di anomalia: 33,8067%

ribasso calcolato

 


