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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Esito di gara - AOU20.1829S - Servizio di progettazione e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione ed

adeguamento del corpo aula 20 - Complesso di Cappella dei Cangiani

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Sede: corso Umberto I n. 40 bis - 80138 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato il LOTTO 6 :

AOU20.1829S – Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del

corpo aula 20 - Complesso di Cappella dei Cangiani,

a favore del concorrente RT Postorino & associates enginerreing srl - Ing.

Roberto Postorino – Ing. Arnaldo Surolli - Arch. Pirone Fulvio alle

condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica, per un tempo

offerto pari a 120 giorni (corrispondente ad un ribasso temporale offerto

pari al 20 % sui 150 gg posti a base di gara) e per un importo pari ad €

79.811,57 oltre Cassa di previdenza ed IVA (corrispondente ad un ribasso pari

al  41,00 % sull’importo posto a base d’asta per tale lotto)  - oneri per la

sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
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