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COMMISSIONE DI GARA
Verbale gara: seduta pubblica n.l

Il giorno 09 agosto 2018 presso la sala riunioni sita al 6° piano del palazzo degli Uffici
dell'Università, sito in via Giulio Cesare Cortese, 29 alle ore 09:00, si è riunita in seduta pubblica la
Commissione di Gara per l'apertura delle buste delle offerte pervenute relative alla procedura
negoziata di affidamento indicata in epigrafe, nominata con decreto del Direttore Generale
DG/2018/18 del 06/08/2018 che risulta composta dai membri di seguito indicati, tutti presenti:

- Presidente: ing. Francesco Gargiulo
- Componente: ing. Ettore Nardi
- Componente, con funzione di segretario verbalizzante: Ing. Gabriella Valentino

La commissione prende atto che non sono presenti soggetti nell'interesse dei concorrenti,
La Commissione preliminarmente dichiara di aver ricevuto in data 08/08/2018 daIl'USPMO,

mediante consegna a mano numero 2 (due) buste delle offerte e che ha provveduto a riporre gli
stessi nell'armadio blindato posto al r piano del Palazzo degli Uffici.

La Commissione dichiara di aver prelevato questa mattina le buste delle offerte dal
medesimo armadio blindato.

Verificata l'integrità delle buste dell'offerta ricevute, e dopo aver siglato l'esterno della
busta, provvede all'apertura delle buste dell'offerta nell'ordine di ricevimento degli stessi
dall'ufficio Protocollo e per ciascuno di essi effettua il controllo della documentazione
amministrativa, del contenuto della busta delle offerte come previsto al paragrafo 12
Documentazione di gara della lettera diinvito e provvede a siglare i documenti in esso presenti.

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione, del
contenuto di ciascuna busta dell'offerta:

1. Concorrente: Cavallara & Mortora srl

Istanza di partecipazione (modello A) PRESENTE

Dichiarazione integrativa (modello B) PRESENTE



Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante PRESENTE

Busta B - offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore

economico, debitamente sigillata (pena esclusione) secondo le modalità

indicate nelle "indicazioni del responsabile del procedimento" PRESENTE

Busta C- contenente offerta economica e l'indicazione dei fatturati (modello Cl
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, debitamente

sigillata (pena esclusione) PRESENTE

PASSOE PRESENTE

2. Concorrente: RINA CHECK srl

Istanza di partecipazione (modello A) PRESENTE

Dichiarazione integrativa (modello B) PRESENTE

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante PRESENTE

Busta B - offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore

economico, debitamente sigillata (pena esclusione) secondo le modalità

indicate nelle "indicazioni del responsabile del procedimento" PRESENTE

Busta C- contenente offerta economica e l'indicazione dei fatturati (modello Cl
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, debitamente

sigillata (pena esclusione) PRESENTE

PASSOE PRESENTE

NOTA: è presente il seguente modello aggiuntivo - Integrazione alle

dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000

Risultano ammessi al prosieguo i seguenti concorrenti:

• Cavallaro & Mortoro srl

• RINA CHECK srl

La Commissione dopo aver verificato l'integrità della busta B - offerta tecnica - di ciascun
concorrente provvede all'apertura delle buste B nell'ordine di ricevimento.

La Commissione per ciascuna offerta tecnica procede a registrare il relativo contenuto, in
riferimento alla presenza della documentazione richiamata nel documento "Indicazioni del
Responsabile del Procedimento".

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione, del
contenuto di ciascuna Offerta, come sopra specificato:

3. Concorrente: Cavallaro & Mortoro srl

Relazione descrittiva:
W pagine

PRESENTE
15 + copertina



4. Concorrente: RINA CHECK srl
Relazione descrittiva:
W pagine

PRESENTE
15 + copertina

A chiusura dei lavori la Commissione dispone che i plichi vengano riposti nell'armadio
blindato, debitamente chiuso a chiave, posto al r piano del Palazzo degli Uffici.

La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 10.30 e si aggiorna per il prosieguo alle
ore 11.30 del 09/08/2018.

Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Presidente: ing. Francesco Gargiulo

Componente: ing. Ettore Nardi

Componente: ing. Gabrieliavaient~~~




