
ISTITUTO 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 dei lavori di rifacimento della reception ed ulteriori interventi vari nello stabile di 

proprietà dell’INPS   destinato a sede Provinciale di Salerno, al C.so Garibaldi n. 38. 

C.I.G.: 6873117393 –  CUP F51E16000360005 

 

Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 15:00 presso la Direzione Regionale Campania INPS alla via 

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

Regionale Campania n. 4 del 09.01.2017 - per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche pervenute a seguito dell’esperimento di una procedura aperta mediante la 

pubblicazione del bando di gara sull’albo pretorio del Comune di Salerno in data 16 dicembre 2016 

oltre che sul sito istituzionale www.inps.it. 

 

  

Sono presenti quali componenti della commissione: il Dr. Pio Di Domenico come Presidente; l’Ing. 

Pierluigi Santillo e l’ing. Pasquale Cerbone 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 € 4.277,53. 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. TECNOEDILNET s.r.l. – Busta n° 1 -Via Amerigo Vespucci, 2 – 80142 Napoli P.IVA 

03899901213 - tecnoedilnetrsrl@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 183.049,02 

(centottantatremilaquarantanovevirgolazerodue) senza specificare se nell’importo sono 

inclusi gli oneri per la sicurezza; 

 

2. RICCIO COSTRUZIONI Società Coop. - Busta n° 2 - via Cicori n. 6 - 80010  Quarto 

(NA)  - P.IVA 07436730639 - riccio.costruzioni@legalmail.it : ha offerto un 
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importo pari ad € 220.082,44 (duecentoventimilaottantaduevirgolaquarantaquattro) 

comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

 

3. DAN.I.C. costruzioni s.r.l. - Busta n° 3 - Via Circumvallazione SS 87 n.22 - 80026

 Casoria (NA) -P.IVA 01476391212 - C.F.05930980635 - danic.srl@pec.it : ha offerto un 

importo al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 200.651,48 

(duecentomilaseicentocinquantunovirgolaquarantotto) al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

4. Costruzioni Meridionali s.r.l. - Busta n°  4 -   Via S.Vito, 85/F - 80014 Giugliano in 

Campania (NA) - P.IVA 03858691219 - costruzionimeridionalisrl@arubapec.it: ha 

offerto un importo pari ad € 196.504,48 

(centonovantaseimilacinquecentoquattrovirgolaquarantotto) ed una percentuale di ribasso pari 

al 31,981% corrispondente all’importo comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

5. Tecnotema s.r.l. - Busta n° 6 -  via Cicori, 19 -  80010 Quarto (NA) - P.IVA 4676741210 

tecnotemasrl@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 188.707,33 

(centottantottomilasettecentosettevirgolatrentatre) comprensivo degli oneri della sicurezza ed 

un ribasso percentuale pari al 34,74%; 

 

6. Soc. Coop. Manco - Busta n° 7 -  Via Marie Curie, 25 - scala A int.2 - 80010 Quarto 

(NA) - P.IVA 03923160638 -manco1@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 

217.490,92 (duecentodiciassettemilaquattrocentonovantavirgolanovantadue) comprensivo 

degli oneri della sicurezza ed un ribasso percentuale del 24,555%;   

 

7. TF Costruzioni s.r.l. - Busta n° 8 - Via Giuseppe Manzelli, 8 - 00054 Fiumicino (RM) - 

P.IVA 11418381007 tfcostruzionisrl@arubapec.it: ha offerto un importo pari ad € 

181.057,13 (centottantunomilacinquantasettevirgolatredici) comprensivo degli oneri della 

sicurezza; 

 

8. ICG s.r.l. unipersonale Iozzino Costruzioni Generali - Busta n° 9 - Via Taverna del 

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

offerto un importo pari ad € 200.884,89 

(duecentomilaottocentottantaquattrovirgolaottantanove) comprensivo degli oneri della 

sicurezza, indicando anche una percentuale di ribasso del 30,431%; 

 

9. COTOLO s.r.l. - Via Nicola Fabrizi, 31 - Busta n° 10 -  98123 Messina - P.IVA 

03269460832 - cotolosrl@pec.it: ha indicato una percentuale di ribasso del 31,614%, la 

commissione pertanto ha applicato la suddetta percentuale dichiarata sul prezzo ribassabile 

mailto:danic.srl@pec.it
mailto:costruzionimeridionalisrl@arubapec.it
mailto:tfcostruzionisrl@arubapec.it
mailto:iozzinocostruzioni@pec.it
mailto:cotolosrl@pec.it


posto a base di gara ed ha usato la stessa percentuale per il calcolo della soglia di anomalia.  

La commissione ha rilevato che non è stata apposta la marca da bollo; 

 

10. IMPRESA RA s.r.l. - Busta n° 12 - Via Vicinale Festinese, 49/bis -  80014 Giugliano in 

Campania (NA) -  P.IVA 05163701211  - impresarasrl@pec.it: ha offerto un importo 

pari ad € 217.777,50 (duecentodiciasettemilasettecentosettantasettevirgolacinquanta) ed una 

percentuale di ribasso pari al 22,94%, corrispondente all’importo al netto degli oneri per la 

sicurezza; 

 

11. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo - Busta n° 14 - Via Catania, 32 – 81033 

-Casal di Principe (CE) - P.IVA02288380617 - C.F. ZCCVCN75A12I234T

 impzaccariellovincenzo@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 221.554,83 

(duecentoventunomilacinquecentocinquantaquattrovirgolaottantatre) comprensivo degli oneri 

della sicurezza, un importo pari ad € 217.277,30 

(duecentodiciassettemiladuecentosettantasettevirgolatrenta) al netto degli oneri della sicurezza  

ed ha indicato una percentuale di ribasso del 23,117%; 

 

12. Costruzioni Generali Maisto s.r.l. - Busta n° 15 - via Luigi Maisto,15 81030 Villa di 

Briano (CE) - P.IVA 03346560612: cgm@pec.costruzionigeneralimaisto.com: ha indicato 

un ribasso percentuale pari a 28,8961%; la commissione, pertanto, ha applicato la suddetta 

percentuale dichiarata sul prezzo ribassabile posto a base di gara ed ha usato la stessa 

percentuale per il calcolo della soglia di anomalia; 

 

13. F.A.C.94  Soc.Coop.  - Busta n° 16 - Via Matilde Serao, 22 - 80010 Quarto (NA) - 

P.IVA 01586230631 - fac94@legalmail.it: ha indicato una percentuale di ribasso pari al 

27,853%; la commissione pertanto ha applicato la suddetta percentuale dichiarata, sul prezzo 

ribassabile posto a base di gara, ed ha usato la stessa percentuale per il calcolo della soglia di 

anomalia; la commissione rileva che non è stata apposta la marca da bollo; 

 

14. general costruzioni 89 s.r.l. - Busta n° 18 - Via Grazia Deledda, 18 81031 Aversa 

(CE) P.IVA 01806770614 - generalcostruzioni89@libero.it : ha offerto un 

importo pari ad € 206.962,11 (duecentoseimilanovecentosessantaduevirgolaundici) senza 

specificare se sono inseriti gli oneri della sicurezza nell’importo dichiarato; 

 

15. e.co.res.  s.r.l. costruzioni e restauri - Busta n° 19 -Via Benedetto Croce, 43 - 80021

 Afragola (NA) - P.IVA 04804621219 -  ecores@mypec.eu: ha offerto un importo ottenuto 

dalla somma degli importi specificati per categorie pari ad € 215.838,63 
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(duecentoquindicimilaottocentotrentottovirgolasessantatre), e ha indicato una percentuale di 

ribasso pari al 23,626%, corrispondente all’importo al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

16. S.C.G. Impianti & Costruzioni S.p.A. - Busta n° 20 - Via delle Industrie, 112  Zona ASI  -

 80011 -Acerra (NA) - P.IVA 07986711211  scgimpianti@pec.it: ha offerto un 

importo pari ad € 216.788,32 (duecentosedicimilasettecentottantottovirgolatrentadue) al netto 

degli oneri per la sicurezza, e ha specificato anche la somma di € 221.065,91 

(ducentoventunomilasessantacinquevirgolanovantuno) comprensiva degli oneri per la 

sicurezza e la percentuale di ribasso, pari al 23,29% ;  

 

17. Costruzioni Giulisa s.r.l. - Busta n° 21 - Via P. Casilli, 29 - 80021 Afragola (NA) - P.IVA 

03041451216 - cost.giulisa@legalmail.it:  ha offerto un importo pari ad € 220.747,72 

(duecentoventimilasettecentoquarantasettevirgolasettantadue), esclusi gli oneri della sicurezza, 

e ha indicato la percentuale di ribasso, pari a 21,889%; 

 

18. Romano Costruzioni s.r.l. - Busta n° 22 - Viale dei Tigli, 7 - 80013 Casalnuovo (NA) 

- P.IVA 07722271215 - romano-costruzioni@arubapec.it : ha offerto un importo pari ad € 

180.346,11 (centottantamilatrecentoquarantaseivirgolaundici) esclusi gli oneri per la sicurezza, 

ed una percentuale di ribasso del 36.185%; 

 

19. Va.Ben s.r.l. - Busta n° 25 - Via della Pigna, 138 - 80128 Napoli  - P.IVA  03568420636 

va.ben@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad €.183.741,47 

(centottantatremilasettecentoquarantunovirgolaquarantasette), inclusi gli oneri per la sicurezza, 

un importo pari ad € 179.463,94 

(centosettantanovemilaquattrocentosessantatrevirgolanovantaquattro) esclusi gli oneri per la 

sicurezza, e ha indicato il ribasso percentuale del 37,444%. La Commissione ha rilevato che il 

ribasso percentuale offerto non corrisponde al ribasso ottenuto applicando il prezzo offerto 

rispetto a quello posto a base di gara; in considerazione di ciò, tenuto conto delle indicazioni 

fornite dalla Stazione Appaltante, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, la commissione 

decide di applicare la percentuale di ribasso ottenuta applicando il prezzo al netto offerto, in 

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

 

20. De Masi s.r.l. - Busta n° 26 - Via Sorlati, 64 82011 Airola (BN) p.iva 

00792700627 demasigroup@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad € 206.845,09 

(duecentoseimilaottocentoquarantacinquevirgolazeronove), senza specificare se gli oneri per la 

sicurezza sono inclusi;  
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21. sol.edil. s.r.l. - Busta n° 27 -  Via Niccolò Piccinni, 6 - 80128 Napoli  -  P.IVA 

07879870637 -sol.edilsrl@legalmail.it: ha offerto un importo pari ad €.179.311,77 

(centosettantanovemilatrecentoundicivirgolasettantasette) ed una percentuale pari al 36,551%, 

corrispondente all’importo al netto degli oneri per la sicurezza; la commissione ha rilevato la 

mancanza dell’apposizione della marca da bollo sull’offerta; 

 

22. Consorzio Stabile  Fenix  S.c. a r.l. - Busta n° 30 - Via Tommaso Martelli, 28  -  40138

 Bologna P.IVA 03533141200 -  fenix.consorziostabile@pec.it: ha offerto un importo 

pari ad € 206.373,14 (duecentoseimilatrecentosettantatrevirgolaquattordici) comprensivo degli 

oneri per la sicurezza ed un ribasso percentuale pari al 28,489%; 

 

23. DUEMME s.r.l. - Busta n° 31 - Via Guindazzi, 31  -  80040 Pollena Trocchia (NA)

 P.IVA 06638431210 duemme@gigapec.it: ha offerto un importo pari ad € 190.146,95 

(centonovantamilacentoquarantaseivirgolanovantacinque) ed un ribasso percentuale pari al 

32,717%; corrispondente all’importo al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

24. C.R. 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 € 

208.801,81 (duecentottomilaottocentounovirgolaottantuno) al netto degli oneri per la 

sicurezza; 

 

25. R.T.I. ERIOS s.r.l.(capogruppo) - Busta n° 37 - C.so Domenico Riccardi, 312 - 80040  

Cercola (NA) – P.IVA 05879441219 - eriossrl@pec.it +MERIDIANA s.r.l. (mandante) 

Via Bronte n. 35 – 00133 ROMA - P.IVA 07507601008: ha offerto un importo pari ad 

€.214.961,58 (duecentoquattordicimilanovecentosessantunovirgolacinquantotto), senza 

specificare se sono inclusi gli oneri per la sicurezza nell’importo 

 

26. EDIL COAN di Costagliola Antonio  - Busta n° 40 - via Sibilla, 29 - 80070 Bacoli – 

P.IVA 06856730632  C.F. CSTNTN62S04A535O - antoniocostagliola@pec.it: ha offerto 

un importo pari ad € 211.920,83  (duecentoundicimilanovecentoventivirgolaottantatre) esclusi 

gli oneri per la sicurezza ed un ribasso percentuale pari a 36,1025%. La Commissione ha 

rilevato che il ribasso percentuale offerto non corrisponde al ribasso ottenuto applicando il 

prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara; in considerazione di ciò, tenuto conto 

delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, 

la commissione decide di applicare la percentuale di ribasso ottenuta applicando il prezzo al 

netto offerto, in ossequio a quanto disposto dagli art. 4 comma 3 e art. 12 comma 13 del 
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disciplinare di gara; la commissione ha rilevato che non è stato apposta la marca da bollo 

sull’offerta; 

 

27. Internazionale Costruzioni Soc. Coop. – Busta n°  41 - C.so Italia, 341 - 80010 Quarto 

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

ad € 215.913,97 (duecentoquindicimilanovecentotredicivirgolanovantasette) ed un ribasso 

percentuale pari al 25,113% corrispondente all’importo al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

28. Consorzio Stabile Policost Società Consortile a r.l. -Busta n° 42 -  Piazza del Popolo, 18 - 

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

importo pari ad € 188.602,76 (centottantottomilaseicentoduevirgolasettantasei) ed un ribasso 

percentuale pari al 34,777% corrispondente all’importo al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

29. Rifra Costruzioni Generali s.r.l. –Busta n° 43-  Via Palizzi, 1- 80014 Giugliano in 

Campania (NA) P.IVA 05710791210 rifra@pec.it: ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 35,926%; la commissione pertanto ha applicato la suddetta percentuale dichiarata, sul 

prezzo ribassabile posto a base di gara ed ha usato la stessa percentuale per il calcolo della 

soglia di anomalia; la commissione rileva che non è stata apposta la marca da bollo 

sull’offerta; 

 

30. COMI s.r.l. – Busta 45 - via San Leonardo, 52- 84131 Salerno - P.IVA 03577530656 -

comisrl@pec.it: ha offerto un importo pari ad €.213.224,69 

(duecentotrediciduecentoventiquattrovirgolasessantanove) al netto degli oneri per la sicurezza, 

€ 217.502,22 (duecentodiciassetemilacinquecentoduevirgolaventidue) comprensivo degli oneri 

per la sicurezza ed un ribasso percentuale pari al 24,551%; la commissione ha rilevato che non 

è stato apposta la marca da bollo sull’offerta; 

 

31. D.R.P.s.r.l.  Soc. Unipersonale -  Busta n° 46 - Strada Statale Appia, 47 (Parco dei 

Platani) – 80014 Giugliano in Campania (NA) P.IVA 06702681211

 drpsrl@arubapec.it: ha offerto un importo pari ad €.180.535,46 

(centottantamilacinquecentotrentacinquevirgolaquarantasei) senza specificare se gli oneri sono 

inclusi nell’importo; 

 

32. Impresa di Costruzione geom. Guerra Fabio -  Busta n°48 - Via Olivella - 84045

 Cerrelli di Altavilla Silentina (SA)  - P.IVA 02721870653 C.F. 

GRRFBA72M20A230Q guerra.fabio@legalmail.it:  ha offerto un importo pari ad € 
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205.022,01 (duecentocinquemilaventiduevirgolazerouno) ed un ribasso percentuale pari al  

27,4535% corrispondente al netto degli oneri della sicurezza; 

 

33. Saggese S.p.A.- Busta n° 49 - Via G.P. d'Aragona, 15 - 84014 Nocera Inf. (SA) - P.IVA  

03650400652 saggesespa@legalmail.it : ha offerto un importo pari ad € 184.842,41 

(centottantaquattromilaottocentoquarantaduevirgolaquarantuno) al netto degli oneri per la 

sicurezza ed un ribasso percentuale pari al 34,594; 

 

34. F.C. GROUP s.r.l. –Busta n° 50 -Via E. Della Valle, residence" Le Torri" scala A - 

1°piano – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – P.IVA 03505630610 -

 fcgroupsrl@legalmail.it:  ha offerto un importo pari ad € 197.613,44 ( 

centonovantasettemilaseicentotredicivirgolaquarantaquattro) ed un ribasso percentuale pari al 

30,075% corrispondente al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

35. Termocrisci s.u.r.l. – Busta n° 51 - C.so Caudino, 173 - 82011 Airola (BN) -  P.IVA 

01102820626 -termocriscisurl@pec.it: ha offerto un importo pari ad € 206.160,00 

(duecentoseimilacentosessanta) al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

36. T.M.C. Costruzoni Imm.ri italiane s.r.l. Busta n°52  - Via Agostino Depretis, 102 - 80133

 Napoli P.IVA 04125150633 tmccostruzionimmobiliaritaliane@arterapec.it; ha offerto 

un importo pari ad € 201.991,05 (duecentounomilanovecentonovantunovirgolazerocinque), 

senza specificare se l’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

37. Co.ri.ma. s.r.l. - Busta n° 53 -Via Mazzini, 1 - 24128 Bergamo-P.IVA04469671210 

corimasrl@pec.it; ha offerto un importo pari ad €.188.414,57 

(centottantottomilaquattrocentoquattordicimilavirgolacinquantasette) al netto degli oneri per la 

sicurezza ed un importo pari ad €.192.692,10 

(centonovantaduemilaseicentonovantaduevirgoladieci) comprensivo degli oneri per la 

sicurezza; 

 

38. Vittoria Consorzio Stabile soc. consortile a r.l. – Busta 56- Via Alfano,49  - 84085

 Mercato San Severino (SA) -  P.IVA 05373820652 - consorzio.vittoria@pec.it; ha offerto 

un importo pari ad € 201.411,70 (duecentounomilaquattrocentoundicivirgolasettanta) al netto 

degli oneri per la sicurezza ed un importo pari ad € 205.689,23 

(duecentocinquemilaseicentottantanovevirgolaventitre) comprensivo degli oneri per la 

sicurezza; 
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39. Foma Service s.r.l. – Busta 58 - Via Antonio Meucci, 33/35 80020

 Casavatore(NA)p.iva 04683211215 - fomaservice@pec.it; ha offerto un importo 

pari ad € 192.215,986 (centonovantaduemiladuecentoquindicivirgolanovecentottantasei) senza 

specificare se gli oneri per la sicurezza sono inclusi nell’importo; 

 

40. S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l. – Busta n° 59 - Via G. Porzio 

Centro Direzionale Is. F4 -  80143 Napoli  - P.IVA 00656580636 - 

 stiasrl@gigapec.it: ha offerto un importo pari ad € 180.388,51 

(centottantamilatrecentottantottovirgolacinquantuno) al netto degli oneri per la sicurezza ed un 

importo pari ad € 184.666,04 (centottantaquattromilaseicentosessantaseivirgolazeroquattro) 

comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

41. F.lli Ferrara s.r.l. – Busta n° 60 - Via Madonna del Pantano Nord, 2 - 80014 Giugliano 

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

importo pari ad € 187.572,40 (centottantasettemilacinquecentosettantaduevirgolaquaranta) al 

netto degli oneri per la sicurezza ed un ribasso percentuale pari al 33,628%; 

 

42. D'Alessandro Costruzioni s.r.l. – Busta n° 62 - Via Tufarelli III trav. a sx, 8 - 80046 San 

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

un importo pari ad € 182.033,28 (centottantaduemilatrentatrevirgolaventotto) senza specificare 

se nell’importo sono compresi gli oneri per la sicurezza; 

  

43. ARPE APPALTI s.r.l. – Busta n° 63 - Via Arcivescovo Pontillo, 75 - 81022

 Casagiove(CE) P.IVA 03803270614  - arpeappaltisrl@legalmail.it: ha offerto un 

ribasso percentuale pari al 27,631%, la commissione pertanto ha applicato la suddetta 

percentuale dichiarata, sul prezzo ribassabile posto a base di gara ed ha usato la stessa 

percentuale per il calcolo della soglia di anomalia; la commissione rileva che non è stata 

apposta la marca da bollo sull’offerta; 

 

 

44.  IURO s.r.l. – Busta n° 64-  Piazza dei Martiri , 30 - 80121 Napoli  

p.iva11309881008 iuro@pec.sinapsis-srl.net: ha offerto un importo pari ad € 206.879,00 

(duecentoseimilaottocentosettantanovevirgolazerozero) senza specificare se nell’importo sono 

compresi gli oneri per la sicurezza; 
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Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione procede alla verifica della soglia di 

anomalia con l’applicazione dell’art. 97 comma 2 lett.e) D.Lgs. 50/2016 come da sorteggio. La 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse è pari al 30,0193% mentre 

lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano detta media è di 3,4934%. 

Essendo stato estratto il metodo di cui al comma e) e sorteggiato il  coefficiente 0,8 la media 

degli scarti ottenuta moltiplicando per il predetto coefficiente è 2,7947% ottenendo in tal modo 

una soglia di anomalia pari al 32,8140%. (All.1) 

L’offerta che soddisfa i requisiti così determinati ai sensi dell’art. 97 comma 2 lettera e) 

coefficiente di correzione 0,8 del Codice degli appalti è quella della ditta DUEMME s.r.l. - 

Busta n° 31 - Via Guindazzi, 41  -  80040 Pollena Trocchia (NA) P.IVA 06638431210, che 

ha offerto un ribasso percentuale del 32,7170%, che risulta la migliore offerta. 

 

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

all’impresa DUEMME s.r.l. - Busta n° 31 - Via Guindazzi, 41  -  80040 Pollena Trocchia 

(NA) P.IVA 06638431210. 

 

Alle ore 19:30  il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette gli atti alla stazione appaltante 

per il successivo iter procedurale 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Napoli  17 gennaio 2017 

 

 Il Presidente     I componenti la commissione: 

Dott. Pio Di Domenico 

       Ing. Pasquale Cerbone 

 

 

       Ing. Pierluigi Santillo 

 

       Il Segretario verbalizzante:    

           

       Sig.ra Marina Voccia 

 

 

 

 



NUMERO 

ARRIVO
IMPRESA

IMPORTO 

NETTO

IMPORTO 

LORDO

RIBASSO 

DICHIARATO

offerte utili 

per il calcolo 

della media

offerte in ala scarti

21 Costruzioni Giulisa s.r.l. 220.747,72 225.025,25 21,8890% 21,8890%

12 IMPRESA RA s.r.l. 217.777,50 222.055,03 22,9400% 22,9400%

14
Impresa Edile Stradale 

Zaccariello Vincenzo 217.277,30 221.554,83 23,1170% 23,1170%

20
SCG Impianti & Costruzioni 

S.p.A. 216.788,32 221.065,91 23,2900% 23,2900%

19
e.co.res.  s.r.l. costruzioni e 

restauri 215.838,63 220.116,16 23,6260% 23,6261%

2
RICCIO COSTRUZIONI Società 

Coop. 215.804,91 220.082,44 23,6380%

45 COMI s.r.l. 213.224,69 217.502,22 24,5510% 24,5510%

7 Soc.Coop. Manco 213.213,39 217.490,92 24,5550% 24,5550%

40
EDIL COAN di Costagliola 

Antonio 211.920,83 216.198,36 36,1025% 25,0124%

41
Internazionale Costruzioni 

Soc. Coop. 211.636,44 215.913,97 25,1130% 25,1130%

37
R.T.I. ERIOS s.r.l.(capogruppo) 

+MERIDIANA s.rl. (mandante)

210.684,05 214.961,58 25,4500%

35 C.R. COSTRUZIONI s.r.l. 208.801,81 213.079,34 26,1160%

51 Termocrisci s.u.r.l. 206.160,00 210.437,53 27,0508%

48
impresa di costruzione geom. 

Guerra Fabio 205.022,01 209.299,54 27,4535% 27,4535%

63 ARPE APPALTI s.r.l. 208.797,91 27,6310% 27,6310%

16 F.A.C.94 Soc.Coop. 208.170,52 27,8530% 27,8530%

18 general costruzioni 89 s.r.l. 202.684,58 206.962,11 28,2806%

64 IURO s.r.l. 202.601,47 206.879,00 28,3100%

26 De Masi s.r.l. 202.567,56 206.845,09 28,3220%

30 Consorzio Stabile  Fenix  Scarl
202.095,61 206.373,14 28,4890% 28,4890%

56
Vittoria consorzio stabile soc. 

consortile a r.l. 201.411,70 205.689,23 28,7310%

15
Costruzioni Generali Maisto 

s.r.l. 205.222,64 28,8961% 28,8961%

3 DAN.I.C. costruzioni s.r.l. 200.651,48 204.929,01 29,0000%

52
T.M.C. costruzoni imm.ri 

italiane s.r.l. 197.713,52 201.991,05 30,0396% 0,0203%

50 F.C. group srl 197.613,44 201.890,97 30,0750% 30,0750% 0,0557%

9
ICG s.r.l. unipersonale Iozzino 

Costruzioni Generali 196.607,36 200.884,89 30,4310% 30,4310% 0,4117%

10 COTOLO s.r.l. 197541,6454 31,6140% 31,6140% 1,5947%

4 Costruzioni Meridionali s.r.l. 192.226,95 196.504,48 31,9810% 31,9810% 1,9617%

31 DUEMME s.r.l. 190.146,95 194.424,48 32,7170% 32,7170% 2,6977%

53 Co.ri.ma. S.r.l. 188.414,57 192.692,10 33,3300% 3,3107%

58 Foma Service s.r.l. 187.938,46 192.215,99 33,4985% 3,4792%

60 F.lli Ferrara s.r.l. 187.572,40 191.849,93 33,6280% 33,6280% 3,6087%

49 Saggese spa 184.842,41 189.119,94 34,5940% 34,5940% 4,5747%

6 Tecnotema s.r.l. 184.429,80 188.707,33 34,7400% 34,7400% 4,7207%

42
Consorzio Stabile Policost 

società consortile a r.l. 184.325,23 188.602,76 34,7770% 34,7770% 4,7577%

43
Rifra Costruzioni Generali 

s.r.l. 185.355,60 35,9260% 35,9260% 5,9067%

59
S.T.I.A. Studio Tecnico di 

Ingegneria Applicata s.r.l. 180.388,51 184.666,04 36,1700% 6,1507%

22 Romano Costruzioni s.r.l. 180.346,11 184.623,64 36,1850% 36,1850% 6,1657%

25 Va.Ben s.r.l. 179.463,94 183.741,47 37,4440% 36,4972% 6,4779%

27 sol.edil. s.r.l. 179.311,77 183.589,30 36,5510% 36,5510%

1 TECNOEDILNET s.r.l. 178.771,49 183.049,02 36,7422%

62 D'Alessandro Costruzioni s.r.l. 
177.755,75 182.033,28 37,1016%

8 TF Costruzioni s.r.l. 176.779,60 181.057,13 37,4470%

46 D.R.P.s.r.l.  Soc. unipersonale
176.257,93 180.535,46 37,6316%

media degli 

scarti

media degli scarti 

con applicazione 

del coefficiente 

sorteggiato (0,8)

media ribassi: 30,0193% 3,4934% 2,7947%

soglia di anomalia: 32,8140%

ribasso calcolato

 


