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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, CO. 3, DEL D. 

LGS. 50/2016 

GARA 6/S/2019 – Servizio di Conduzione e Manutenzione Edifici UNINA in sei lotti: 

Lotto 1 MSA00.1761S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture del Complesso di Monte Sant’Angelo: CIG 7958268A80;  

Lotto 2 ATNEO.1774S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 2: CIG 7958327B30;  

Lotto 3 ATNEO.1771S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 3: CIG 795835959A;  

Lotto 4 ATNEO.1772S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta: 79583752CF;  

Lotto 5 ATNEO. 1773S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Portici: CIG 79583920D7;  

Lotto 6 BITEC. 1753S- Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle 

strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani: CIG 7958447E36; 

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10:35 presso la stanza 

n. 10 sita al 4° 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 n. 1050 del 12/11/2019 per lo svolgimento della seduta pubblica della 

procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita 

da Consip s.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
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La Commissione è così composta: 

- Presidente: Arch. Domenico Galluzzo; 

- Componente: Ing. Remo Cigliano; 

- Componente: P.I. Fabio Siesto 

e assistita da me, dott.ssa Daniela Puzone, Ufficiale Rogante Sostituto, nominata con Decreto 

del Direttore Generale n° 820 del 25/09//2019.                                 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 26/11/2019 l’avviso di seduta 

pubblica odierna è stato comunicato a tutti i concorrenti mediante pubblicazione sul portale 

istituzionale di Ateneo, nonché mediante caricamento, in data 27/11/2019, sulla piattaforma 

MEPA. 

La Commissione dà atto che ciascun concorrente può assistere alla seduta pubblica accedendo 

direttamente al Sistema. Inoltre, la Commissione dà atto che nessun concorrente è presente 

alla seduta odierna. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le attività di esame 

delle offerte di gara il Presidente, attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia 

apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza  dell’avvio dei lavori e 

rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso 

contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. 

In via preliminare, la Commissione prende atto di quanto disposto dall’ art. 16 dell’elaborato 

Disciplinare di Gara: “Il concorrente dovrà caricare a sistema (…) una relazione redatta 

secondo il facsimile modello OT-01 firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-

organizzativa divisa in quattro paragrafi (…). Il numero massimo di cartelle formato A4 

(carattere times new roman altezza 11, interlinea 1,5) che il concorrente può produrre è 

fissato in n. 30 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno 

prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione (…) il Piano degli 

Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato digitalmente, in cui vengano 

chiaramente indicate le attività di manutenzione e le loro frequenze secondo quanto riportato 

nel citato modello (senza limite di pagine). Il Piano degli interventi potrà essere corredato da 
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eventuali elaborati grafici, nonché schemi impiantistici (…) secondo il modello allegato 

“Elaborati Grafici” (…). Il numero di cartelle riferito esclusivamente a tali elaborati grafici 

ed a schemi impiantistici, è fissato in massimo n. 5 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate 

eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla Commissione. 

La mancanza della Relazione Descrittiva e del Piano degli Interventi comporterà l’esclusione 

automatica dal prosieguo di gara”. 

La Commissione – conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del Disciplinare di Gara – 

provvede, nell’ambito della piattaforma telematica MEPA, tramite il Sistema – all’apertura 

delle Offerta Tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti secondo l’ordine 

di visualizzazione riportato dal Sistema. 

L’ordine di visualizzazione riportato dal Sistema risulta il seguente: 

per il lotto n. 1 – Concorrenti: 

- Brancaccio Costruzioni S.p.A.; 

- C.N. Costruzioni Generali S.p.A.;  

- RTI MST (mandataria)/ TF Costruzioni S.r.l.; 

- MATI Sud S.p.A.; 

- MEDINOK S.p.A.; 

- Omnia Servitia S.r.l.; 

- PSC S.p.A.; 
 

per il lotto n. 2 - Concorrenti: 

- Consorzio AR.Co.Lavori/ Soc. El.Ci Impianti s.r.l. consorziata esecutrice; 

-           Generalimpianti s.r.l.; 

- Safety Management Service; 

- RTI costituendo Sof. Spa (Mandataria)/G.E.T.E. s.r.l. (Mandante)/Sieme srl 

(Mandante); 

- TRE Fiammelle Soc coop; 

 

per il lotto n. 3 – Concorrenti: 

-   Consorzio stabile CMF; 

-   CPL concordia soc. coop;  
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-   Flooring dei fratelli messina srl;  

-   Graded spa; 

-    Romeo Gestioni SpA;  

-  S.I.C.I. Srl in avvalimento Consorzio Stabile ReseArch Scarl;  

per il lotto n. 4 – Concorrenti:  

- Del Bo Spa;  

- ENGIE SERVIZI SPA; 

- RtI Ranieri impiantistica Srl (mandataria)/Conscoop Soc. Coop (mandante)/ Uole 

(consorziata esecutrice);  

-RTI costituendo Siram Spa (Mandataria)/Vivai Antonio Marrone srl; 

per il lotto n. 5 - Concorrenti: 

- Consorzio integra Società Cooperativa/ Infracoop e Sinergo (consorziate esecutrici); 

- Consorzio Stabile Policost Scarl/consorziata esecutrice Tartaglia Soc. coop; 

- Ecosfera Servizi Srl in avvalimento Conmar Consorzio stabile Marchese soc coop 

ARL; 

- RtI costituendo Foma Service srl (mandataria)/ Iengo Antonio impresa edile stradale 

Iengo Francesco Srl (mandante); 

per il lotto n. 6 -  Concorrenti: 

- Adiramef srl; 

- RTI Conpat Scarl (mandataria) /Fenix Scarl (mandante)/ consorziate designate: ENENSO 

srl e ENERGItalia Srl;  

- Consorzio Leonardo Servizi/ consorziate esecutrici: GSN srl e Progetto Contract srl; 

- Ellemme Spa;  

- FPM Srl;  

- Infratech scarl /Site srl consorziata esecutrice; 

- Termedil Srl. 

Di seguito gli esiti della citata verifica: 

Lotto 1 

Concorrente Brancaccio Costruzioni S.p.A. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 30 facciate in formato A4 (oltre la copertina); 
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- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 1 cartella A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente C.N. Costruzioni Generali S.p.A. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 33 facciate in formato A4 (inclusa la copertina 

ed indice); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente suddiviso per numero di edifici; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente RTI MST (mandataria)/ TF Costruzioni S.r.l. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 32 facciate in formato A4 (incluso copertina ed 

indice); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente MATI Sud S.p.A. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 
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- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici . 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente MEDINOK S.p.A. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 30 facciate in formato A4; 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 1 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Omnia Servitia S.r.l. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 28 facciate in formato A4; 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente PSC S.p.A. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 
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- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 32 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 3 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Lotto 2 

Concorrente Consorzio AR.Co.Lavori/ Soc. El.Ci Impianti s.r.l. consorziata esecutrice 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 29 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente  Generalimpianti s.r.l. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 32 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3  Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Safety Management Service 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 
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- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici; 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente RTI costituendo Sof. Spa (Mandataria)/G.E.T.E. s.r.l. (Mandante)/Sieme 

srl (Mandante) 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente TRE Fiammelle Soc coop 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi firmato digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Lotto 3 

Concorrente -  Consorzio stabile CMF 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 



 

 

9 

 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente CPL concordia soc. coop 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Flooring dei fratelli messina srl 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 4 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Graded spa 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 
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- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Romeo Gestioni SpA 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 32 facciate in formato A4; 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente S.I.C.I. Srl in avvalimento Consorzio Stabile ReseArch Scarl 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Lotto 4 

Concorrente - Del Bo Spa 
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Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente ENGIE SERVIZI SPA 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente per ciascun edificio. 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente RTI Ranieri impiantistica Srl (mandataria)/Conscoop Soc. Coop 

(mandante)/ Uole (consorziata esecutrice) 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 20 facciate in formato A4 (oltre la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 4 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente RTI costituendo Siram Spa (Mandataria)/Vivai Antonio Marrone srl 
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Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 (oltre la copertina) Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Lotto 5 

Concorrente Consorzio integra Società Cooperativa/ Infracoop e Sinergo (consorziate 

esecutrici) 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 (incluso la copertina) Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

 

Concorrente Consorzio Stabile Policost Scarl/consorziata esecutrice Tartaglia Soc. 

coop 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici.  

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 
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Concorrente Ecosfera Servizi Srl in avvalimento Conmar Consorzio stabile Marchese 

soc coop ARL; 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 (inclusa la copertina) Elementi grafici. 

- n. 1 file denominato “Diniego Acceso agli Atti”; 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente RTI costituendo Foma Service srl (mandataria)/ Iengo Antonio impresa 

edile stradale Iengo Francesco Srl (mandante) 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n.  31 facciate in formato A4 (inclusi la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 4 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Lotto 6 

- Concorrente Adiramef srl 

 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 
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- n. 1 cartella A3 Elementi grafici. 

- n. 1 file denominato “Dich. Di Segretezza”; 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente - RTI Conpat Scarl (mandataria) /Fenix Scarl (mandante)/ consorziate 

designate: ENENSO srl e ENERGItalia Srl 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 30 facciate in formato A4; 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente - Consorzio Leonardo Servizi/ consorziate esecutrici: GSN srl e Progetto 

Contract srl 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31   facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 6 cartelle A3 Elementi grafici (inclusa la copertina); 

- n. 1 file denominato “Dichiarazione Segreti Tecnici”; 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente Ellemme Spa  

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n. 31  facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 
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- n.  5 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente FPM Srl  

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n.  31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n.  3 cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente  Infratech scarl /Site srl consorziata esecutrice 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n.  31 facciate in formato A4 (inclusa la copertina); 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n.  6 cartelle A3 Elementi grafici (inclusa la copertina). 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 

Concorrente - Termedil Srl. 

Il file denominato “Offerta Tecnica” contiene: 

- 1 Relazione redatta secondo il facsimile modello OT-01, firmata digitalmente, divisa 

in quattro paragrafi e composta da n.  23 facciate in formato A4; 

- Piano degli Interventi redatto secondo il facsimile modello OT-PDI firmato 

digitalmente; 

- n. 1  cartelle A3 Elementi grafici. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO. 
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La Commissione, in osservanza a quanto disposto dal Disciplina di Gara, valuterà le offerte 

tecniche aperte nella odierna seduta in successive sedute riservate. La segretezza e la 

conservazione delle Offerte tecniche sono garantite dalla piattaforma telematica Asp. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 15:49 e la Commissione si aggiorna per la 

prosecuzione dei propri lavori.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Arch. Domenico Galluzzo  

I COMPONENTI 

Ing. Remo Cigliano 

P.I. Fabio Siesto 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Daniela Puzone 

 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93. 

 


