
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 6

Gara [3/L/2017 - 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' offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95 co. 6 del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).

L'anno duemiladiciannove il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 9:45 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 la Commissione di gara, nominata con Decreto

del Direttore Generale nO 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, Antonia Nastri, Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del

Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 1781 del 20/11/2009.

La Commissione prende atto è presente il sig. Adalberto DIANA (pat. N. CE5548678M), per

delega del concorrente DLM Costruzioni s.r.l. (alI. A).

La Commissione, preliminarmente, prende atto della nota del 07/06/2019 dell'Ufficio Gare e

Contratti per Lavori e Immobili (all.B), con la quale è stata trasmessa la nota prot. n° 54321

del 27/05/2019 del Responsabile del Procedimento contenente le risultanze delle verifiche di

competenza di cui all'art. 5 dell'Elaborato "Norme di Gara" nonché l'avviso pubblicato della

seduta pubblica della Commissione di Gara e la mail dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e

Trasparenza di pubblicazione del predetto avviso.
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La Commissione, quindi, rende noto l'esito positivo delle valutazioni effettuate dal

Responsabile del Procedimento e rappresentate nella predetta nota.

La Commissione, pertanto, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del

concorrente Soc. DLM Costruzioni s.r.l., in avvalimento con l'impresa Soc. Tredil Impresit

s.r.l., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 9:55.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Presidente: Geom. Giovanni Rescigno~~~.r\,
Componente: Ing. Luigi Del Checcolo ~~
Componeute: Geom. Autouio Imparato \)S~
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