
 

 

 

 

AVVISO  

 

GARA 8/F/2019: Fornitura in opera di arredi in lotti per l’insediamento 

universitario ex Cirio in San Giovanni a Teduccio – Moduli L1, L2 ed L3. Arredo 

dei locali adibiti a uffici e laboratori siti al piano terra, piano primo, parte del 

piano secondo, articolata in due lotti: LOTTO 1: Categoria Arredo uffici e spazi 

comuni; LOTTO 2: Categoria Arredo laboratori e accessori (CUP: 

E66J14000660006). 

 

Si comunica che la Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica in data 23 

ottobre 2019 alle ore 09.30. 

In tale seduta la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il 

Sistema: 

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già 

riparametrati; 

b) darà atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno 

superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 per ciascun lotto e 

non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori; 

c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche per 

ciascun lotto, il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per ciascun 

lotto. la relativa valutazione verrà effettuata automaticamente dal sistema, 

secondo le modalità descritte al punto 18 del Disciplinare di Gara; 

d) all’apertura dell’offerta tempo per ciascun lotto e quindi alla relativa 

valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, 

secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 del Disciplinare di 

Gara; 

e) all’esito delle operazioni di cui sopra provvederà a redigere la graduatoria 

e ad individuare eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di 

cui all’art. 97 comma 3 del Codice ed in ogni caso disponendo la 

trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le valutazioni 

di competenza. 

Come disposto dal Disciplinare di gara i concorrenti potranno assistere alla 

seduta pubblica collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 

informatica. 

         

 

                                                                                                 F.to IL CAPO UFFICIO                      

                                 Dott.ssa Francesca D’Oriano 

 

                                                                        

 


