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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO TI"

VERBALE DI GARA n. 1

PROCEDURA NEGOZIATA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

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

Procedura negoziata l/C/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.D;l.i. e degli artt. 164 e ss. del medesimo decreto. CIG n.

77077772CC

L'anno duemiladiciannove il giorno lO del mese di Gennaio alle ore 11.00

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 09/01/2019.

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.
I



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

seguenti sigg.: NESSUNO

La Commissione, preliminannente, prende atto del fatto che; con nota del

10/01/2019 (AlI. 1), l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha

trasmesso il plico contenente l'offerta tecnica presentata dalla Edilem Srl [unico

concorrente che ha risposto alla lettera d'invito GAl 2018/181 del 05/12/2018,

pure allegata alla citata nota], l'avviso relativo alla seduta di gara odierna e

l.email dell'Ufficio competente di avvenuta pubblicazione sul sito di Ateneo. In

attuazione della procedura prevista all'art. 5 delle Nonne· di gara, la

Commissione procede ad aprire la busta contenente l'offerta tecnica dell 'unico

concorrente Edilem Srl . Così come previsto dal citato articolo 5 delle Nonne di

Gara, la Commissione procede a registrare il contenuto dell' Offerta Tecnica.

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della Commissione,

del contenuto dell'Offerta:

CONCORRENTEED~EMSRL

l) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA CHE IL

CONCORRENTE INTENDE ATTUARE PER L'EFFICIENTE E CORRETTA GESTIONE DELLE

VARIE ATTIVITA E DEL SERVIZIO.

La relazione viene siglata dalla Commissione e rientra nei limiti di pagine

.previsti dagli atti di gar~

2) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE EVENTUAli PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL

SERVizIO CHE SI INTENDONO REAliZZARE

La relazione viene siglata dalla Commissione e rientra nei limiti di pagine

previsti dagli atti di gara
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3) RELAZIONE ATTESTANTE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE SI INTENDE

IMPIEGARE

La relazione viene siglata dalla Commissione e rientra nei limiti di pagine

previsti dagli atti di gara

A chiusura dei lavori, la Commissione trattiene il plico contenente l'offerta

tecnica, che sarà custodito presso i locali della Ripartizione Relazioni Studenti.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11.20

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

:::::::::mse~~
Dott. Pellegrino Palumbo ~-@~

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Claudia La Foresta~~~




