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GARA ATNEO.1658S - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCESSORIO DI

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE AL

CATASTO TERRENI ED AGGIORNAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE

SANT'ANGELO - (ClG.6751758EF2)

COMMISSIONE DI GARA

Verbale n.o 2 del 1 Dicembre 2016

(Seduta Pubblica)

Il giorno 1 (uno) del mese di Dicembre dell'anno 2016 (duemilasedici) alle ore 9:30, presso la Sala Riunione

del 6° piano del Palazzo degli Uffici dell'Università di Napoli Federico Il, in Via G. Cesare Cortese n: 29, si è

riunita la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara: "ATENEO.1658S 

Manifestazione di interesse per affidamento servizio accessorio di ingegneria ed architettura di rilevamento

topografico ed aggiornamento delle mappe al catasto terreni ed aggiornamento al catasto fabbricati del

Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo" - (CIG. 6751758EF2), nominata con Decreto Direttoriale n:

94008 del 13 Ottobre 2016.

La Commissione è costituita da:

Geom. Giovanni RESCIGNO Presidente

Ing. Luigi Del Checcolo Componente

Arch. Rosaria Vecchiarini Componente

In via preliminare il Presidente comunica di aver provveduto a far prelevare la documentazione di gara,

costituita da n: 22 plichi contenenti le offerte dei concorrenti partecipanti alla gara, custodita in cassaforte

ubicata al r piano del Palazzo degli Uffici dell'Università Federico II.

La Commissione, sulla scorta di quanto riportato negli elaborati di gara (Disciplinare Prestazionale e Avviso

per la manifestazione di interesse per affidamento del servizio di rilevamento topografico finalizzato

all'aggiornamento delle mappe al catasto terreni ed aggiornamento al catasto fabbricati del Complesso

Universitario di Monte San!'Angelo) procederà nella seduta odierna all'esame della Documentazione relativa

all'Offerta Tecnica (Busta B).

Nello specifico, la Commissione, valuterà la completezza degli elaborati presentati dai concorrenti con

riferimento agli elementi riportati Sezione IV - Requisiti minimi di ammissibilità, Condizioni e modalità di

partecipazione.

Sono presenti i seguenti operatori economici, con le relative deleghe allegate al presente verbale:

- Geom. Angelo Bologna, in qualità di delegato della Società STCV srl;

- Ing. Piantadosi Paolo, in qualità di delegato del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "SAP

PARTNER".












