
REPUBBLICAITAL~A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 2

PROCEDURA NEGOZIATA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95 D.Lgs. 50/2016

Procedura negoziata 1ICl2018 "Concessione relativa al servizio di gestione

dei parcheggi posti a monte e a valle del Complesso Universitario di Monte

Sant'Angelo - Napoli", .~i sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs

50/2016 e s.m.i. e degli artt. 164 e ss. del medesimo decreto. CIG n.

77077772CC

L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore Il,30

presso la sala riunioni situata al JO piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli "Federico no", al Corso Umberto I n. 40 bis, si è riunita

la Commissione di gara, di cui ai Decreti del Direttore Generale n. 1253 del

21112/2018 e n. del lO del 09/0112019.

La Commissione è così composta:

- Presidente: Dott. Maurizio Tafuto

- Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Luise

- Componente: Dott. Pellegrino Palumbo

assistito da me, dott.ssa Claudia La Foresta, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale)

n.849 del 04/05/2004.
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La Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti, i

seguenti sigg.: NESSUNO

La Commissione, preliminarmente, prende atto del fatto che, con nota del

14/0112019 (Ali. 1), l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha

trasmesso il plico contenente l'offerta economica presentata dalla Edilem Srl

[unico concorrente che ha risposto alla lettera d'invito GA/ 2018/181 del

05/12/2018, già allegata al verbale n. 1 del 10/0112019], gli avvisi relativi alle

sedute di gara odierna e l.email dell'Ufficio competente di avvenuta

pubblicazione sul sito di Ateneo. In attuazione della procedura prevista all'art. 5

dall'Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2

lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i", la Commissione dà lettura e trascrive i

punteggi assegnati all'offerta tecnica del concorrente Edilem Srl, sulla base di

quanto previsto nel documento di gara denominato· "Determinazione

dell'Offerta economicamente più vantaggiosa" .

OFFERTA TECNICA

I Proeetto di eestione del servizio 32

II Proposte mieliorative 20

III Formazione del personale 3,83

TOTALE 55,83

Successivamente la Commissione, in esecuzione a quanto previsto all'art. 5

dell'Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2

lettera b) dé/ D.lgs. 50/2016 e s.m.i", provvede ad aprire la busta relativa

all'Offerta Economica del concorrente Edilem Srl e procede a dare lettura della

stessa. Si riportano, di seguito i contenuti dell' Offerta economica della Edilem

Srl.
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l Percentuale d'incremento sul canone base mensile (di € 1.000,00) 50%

2 Costi specifici interni/aziendali per la sicurezza 2.500,00 euro

3 Costi per la manodopera 147.280,68 euro

A chiusura della seduta pubblica la Commissione trattiene il plico contenente

l'offerta economica, che sàrà custodito presso i locali della Ripartizione

.~elazioni Studenti, per procedere in successiva seduta riservata alle attività di

competenza come indicato all'art. 5 dell'Elaborato "Norme relative alla

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i" .

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.45

Del che è verbale..

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott. Maurizio Tafuto

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Claudia La Foresta ~~~


