
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 3

Gara [3/LI2017 - 1313.MSA8A] - Lavori di rifacimento e di messa a

norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso

Universitario di Monte Sant'Angelo Edificio 8° (aulario con campi

sportivi in copertura). CIG. 7392898C6A, da aggiudicarsi mediante

procedura aperta con il criterio dell'offelia economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs.

50/2016).

L'alIDO duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 09.05

presso la sala riunioni situata al 3° piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunita

... li2lçgmmi§§iQl}~çlLg<:lm, 11Qmin<:lt<:lçQn..J2~çr~tQ.ddDir~ttQre.Generale uo

614 del 13.06.2018.

La Commissione è così composta:

Presidente: Geom. Giovanni Rescigno

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo

Componente: Geom. Antonio Imparato

assistita da me, Dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore

Generale) n. 849 del 04.05.2004.

La Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei

concorrenti, i seguenti sigg.: nessuno



La Commissione, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione,

sul sito web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta pubblica di data

odierna (alI. l), prende atto della nota del 13/07/2018

dell' Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (aH.2), con la quale

viene consegnato alla Commissione la pec del 06/07/2018 - assunta al

protocollo di Ateneo con il n. 68939 del 10/07/2018-, relativa alla

documentazione prodotta, nei tennini, dal conCOlTente Research Consorzio

Stabile, ammesso con riserva nella seduta pubblica del 04/07/2018 e

richiesta con nota prot. n. 67138 del 05/07/2018.

Viene, inoltre, trasmesso alla Commissione il plico pervenuto a mezzo

raccomandata- protocollo di Ateneo n. 68941 del 10/07/2018 - contenete la

medesima documentazione in originale.

La Commissione, pertanto, verificata la documentazione trasmessa dal

concorrente Reseai'cltCOJ1SOrzio Stabile,. sciQgliela riserva,ammette.jl

concorrente al prosieguo di gara e dispone che il plico - protocollo di

Ateneo n. 68941 del 10/07/2018 - contenete la documentazione in originale

venga inserita nella Busta B "Offerta Tecnica" del conCOlTente.

A chiusura dei lavori, la Commissione ritira n° 48 plichi contenenti le

Offerte Tecniche dei concorrenti, come da elenco allegato al verbale n. 1 del

28/06/2018. I predetti plichi verranno custoditi dalla Commissione

nell'armadio blindato ubicato al VI piano del Palazzo degli Uffici presso

l'Ufficio "USPMO".

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 09.35.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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I COMPONENTI

Presidente: Geom. Giovanni Rescigno

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo

Componente: Geom. Antonio Imparato

Dott.ssa Claudia La Foresta

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO
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