
 
 
 
 
 
 
 

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 
PER LO SPORT 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
Stazione Appaltante: ARUS Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli 

 
Oggetto dell’Appalto: Procedura di gara, ai sensi della L. 120/2020 e del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tramite 

il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) per i 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MIGLIORAMENTO 
IMPIANTISTICO, DEL PASSAGGIO INTERRATO DI 
COLLEGAMENTO DEGLI SPOGLIATOI, DELLO STADIO DIEGO 
ARMANDO MARADONA DI NAPOLI DENOMINATO “MIGLIO 
AZZURRO” - CUP C67H22000260002 – CIG 9116704E20 

 
Importo dell’appalto: L’importo stimato a base di gara, è pari ad € 1.262.686,35 € al netto di IVA al 10%, 

di cui € 210.440,80 per costi della manodopera e € 23.234,13 quali costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 
Sistema di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi degli art. 95 comma 4 
lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base di apposito 
modulo di offerta, parte integrante del bando; 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Annapaola Voto, dirigente di staff. 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 ARUS comunica quanto segue: 

 
- alla procedura di cui sopra, espletata tramite RDO n. 2970988 del 21/03/2022, in virtù del Decreto 
Commissariale n. 38/2022, sono stati invitati alla procedura Me.Pa. gli operatori economici in possesso dei 
requisiti previsti dalla documentazione tecnica, iscritti al portale MePa e all'elenco operatori ARUS che 
abbiano confermato l'iscrizione allo stesso albo fornitori, per un totale di n. 12 operatori, come di seguito 
elencati: 

 
1. C.L.P. COSTRUZIONI SRL; 
2. COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL; 
3. COSTRUZIONI VITALE SRL; 
4. D.N. COSTRUZIONI SRL; 
5. EDJL FERGI S.R.L.; 
6. F.LLI FERRARA SRL; 
7. GRUPPO ERREPI REAL ESTATE MANAGEMENT SRL; 
8. I.T.E.M. S.R.L.; 
9. OPUS COSTRUZIONI S.P.A; 
10. P.&C. SRL; 
11. SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L.; 
12. TECNOBUILDING S.R.L.; 

 
. - Ditte partecipanti: n. 12 - Ditte ammesse: n. 8 

 
. - con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 03/05/2022 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato 
al seguente operatore economico: SOC.COOP. PROGETTO 2000 A R.L., con sede in Quarto (Na) alla 
Via Trefole n. 80 – P. Iva/C.F. 07416870637, che ha offerto un ribasso del 32,21000000% sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 

 
- Importo di aggiudicazione: € 863.458,80 al netto del ribasso offerto del 32,21000000%, incluso € 
23.234,13 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso oltre IVA di legge; 
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- Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale di Napoli, con sede in Piazza Municipio,64 - 80133 Napoli (NA); 
 
- Termini per le procedure di ricorso: nel caso di cui al punto precedente 30 giorni dal presente avviso 
ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento; 
 
- Ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni: dott.ssa Annapaola Voto e-mail 
annapaola.voto@arus.regione.campania.it. 
 
 
 
 Il RUP 
 F.to dott.ssa Annapaola Voto 
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