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Esito di gara (Lotto n. 2)  MSA00.1818S - Servizio di progettazione e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di

tinteggiatura aule e spazi comuni, sostituzione parziale pavimentazioni,

eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassini di lana nei

controsoffitti, sostituzione di infissi, sostituzione fan-coil, ripristino

verniciature

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Sede: corso Umberto I, 40 bis - 80138 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato il LOTTO n. 2 -

MSA00.1818S –

Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per i lavori di tinteggiatura aule e spazi comuni, sostituzione

parziale pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione

materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi, sostituzione

fan-coil, ripristino verniciature presso il Complesso M.S.A. a favore del

concorrente RTI PROMOTEC SRl - Stcv Srl, alle condizioni di cui agli atti di

gara ed all’offerta tecnica, per un tempo offerto pari a 120 giorni

(corrispondente ad un ribasso temporale offerto pari al 20 % sui 150 gg posti

a base di gara) e per un importo pari ad € 73.565,48, oltre Cassa di

previdenza ed IVA (corrispondente ad un ribasso pari al  40 % sull’importo

posto a base d’asta per tale lotto) – oneri per la sicurezza da rischi

interferenti pari a zero.
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Il dirigente

Rossella Maio
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