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AVVISO SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE DI GARA 

 
 
OGGETTO: Gara 1/L/2016. – 1106F. FRULL - Appalto integrato per la progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
restauro e risanamento conservativo delle parti dell’Edificio Principale sito nel Complesso del 
Frullone necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca 
finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria. - CIG: 6658697298 
 
 In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si rende noto che la Commissione di Gara si 
riunirà in seduta pubblica il giorno 06.11.2017 alle ore 10.00 per dare lettura dei punteggi assegnati 
all'offerta tecnica, aprire le buste contenenti l'Offerta Temporale e l’Offerta Economica presentate 
da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e procedere a dare lettura delle stesse. La 
Commissione, inoltre, renderà note le determinazioni in ordine alla richiesta del concorrente Ati 
Asfalt/I.C.B. Industria Conglomerati Bituminosi/Graded Spa come da nota dell’Ufficio Gare e 
Contratti per Lavori e Immobili del 23/07/2018. 
La Commissione, in successiva seduta riservata, procederà ad attribuire i punteggi per l'Offerta 
Temporale e l’Offerta Economica, sulla base di quanto riportato, in merito, nel documento di gara 
denominato “ Indicazioni del Responsabile del Procedimento” ; quindi la Commissione procederà a 
sommare i punteggi dell’Offerta Tecnica, Temporale ed dell’Offerta Economica, nonché a redigere 
la graduatoria provvisoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art.86 co.2 D.Lgs 
163/06 e s.m.i.  
 
In successiva seduta pubblica , che si terrà il giorno 06.11.2017 alle ore 16.00, la Commissione 
darà lettura dei punteggi e della graduatoria, per poi disporre la trasmissione degli atti al 
Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza. 

 
Le sedute di cui sopra si terranno presso la Sala Gare, al 3° piano della Sede Centrale di questa 
Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis.  
 
Napoli,  31.10.2018 

               F.to    IL DIRIGENTE        
                    Dott.ssa Carla Camerlingo 

 
       

 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura:  
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili  
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio,  
Capo dell’Ufficio ad interim.  Tel 081.2537316 
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it  
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta  
Tel. 0812537311 - fax  0812537390 


