
REPUBBLICAITAL~A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA n. 3

PROCEDURA NEGOZIATA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

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

Procedura negoziata lIC/2018 "Concessione relativa al servizio di gestione

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

Sant'Angelo - Napoli", ai 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 13,00

presso la sala riunioni situata al 3° 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

21/12/2018 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.

La Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei concorrenti, i

seguenti sigg.: NESSUNO I



La Commissione, riprende i lavori e 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 complessivi attribuiti alla concorrente Edilem Srl :

OFFERTA TECNICA 55,83

OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE 85,83

La Commissione pertanto formula la proposta di aggiudicazione nei confronti

della Edilem Srl e dispone la trasmissione degli atti, per il tramite dell'Ufficio

Gare e Contratti per Lavori e Immobili, al Responsabile del Procedimento per le

verifiche di competenza per la verifica di congruità in ordine ai costi specifici

per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di offerta e alle spese relative al

costo del personale sul concorrente Edilem srl. A chiusura dei lavori La

Commissione restituisce gli atti all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e

Immobili. Le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.05.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott. Maurizio Tafuto

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO .

Dott.ssa Claudia La Foresta~~~
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