
UNIVER.sffÀ lJEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER-ICO II

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VERBALE DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA CONSIP 

RdO n. 2244017 del 24.05.2018

Servizio di allestimento dell'opera "Storie del Golfo e altri racconti" dell'arch.

Ferruccio Orioli e realizzazione della relativa sottostruttura presso il complesso

universitario di San Giovanni a Teduccio

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO
PARI AD EURO 25.000,00.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10,30 presso i locali

dell'Ufficio Economato sito al terzo piano della Sede Centrale dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II, al Corso Umberto I si è riunito il Seggio di gara nominato

con Decreto Dirigenziale n. 543 del 19/06/2018, così composto:

Dott.ssa Claudia Palombo - Presidente

Sig.ra Carla David - Componente

Sig.ra Eleonora Di Mambro - Componente.

Il seggio così costituito procede, attraverso la piattaforma Consip, all'apertura della gara

(RdO n. 2244017) e rileva che sono pervenute n. 2 offerte. Le stesse saranno esaminate

in ordine di presentazione.

Il seggio passa, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa richiesta ai

concorrenti e caricata sulla piattaforma Consip per verificarne la regolarità. Nel seguito

si riportano le seguenti decisioni: cl
la società DIELLEDUE s.r.l. ha presentato, a garanzia della stipula del contratto,1
cauzione provvisoria mediante polizza fidejussoria incompleta. Pertanto la società è

ammessa al prosieguo con riserva di integrare la documentazione presentata. .

la società ALFONSO SCUOTTO GROUP s.r.l. ha presentato, a garanzia della

stipula del contratto, cauzione provvisoria mediante polizza fidejussoria priva della

dichiarazione di conformità della stessa all'originale e ha reso la dichiarazione di cui

all'art. 80 co. 5 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 solo per l'ipotesi relativa al fallimento.
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Pertanto la società è ammessa al prosieguo con rIserva di integrare la

documentazione presentata.

Pertanto il seggio sospende la seduta di gara per consentire all'Amministrazione di

procedere all'integrazione della documentazione.

Le operazioni si concludono alle ore 12,30.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

- PRESIDENTE

Dott.ssa Claudia PALOMBO

- COMPONENTE

Sig.ra Carla David

- COMPONENTE
\,~i teSig.ra Eleonora Di Mambro ;.;&.lu.....~ d'--. , J


