
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,

LETT B) D. LGS. 50/2016

GARA 5/S/2018 - Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione

di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al

RUP relativamente all'intervento denominato: ANGEL.1807L - Lavori

di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del

Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del

crollo verificatosi il 09/12/2015". CIG: 7741971C91

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di maggio alle ore 14:48

presso la stanza n. 8 sita al 4° piano della Sede Centrale dell 'Università degli

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

Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 256 del 04/04/2019 per

proseguire i propri lavori mediante l'utilizzo della piattaforma telematica in

modalità ASP, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e

gestita da Consip s.p.a..

Il Seggio è così composto:

- Presidente: dott.ssa Daniela Puzone;

- Componente: dott.ssa Maria Mancino
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- Componente: dott. Danilo Sannino

e assistito da me, dott.ssa Francesca D'Oriano, Ufficiale Rogante di Ateneo,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1204 del Il.12.2018.

Di seguito le determinazioni del Seggio con riferimento a ciascun

concorrente, secondo l'ordine di visualizzazione riportato dal Sistema:

Concorrente: RTP costituendo STUDIO BATTISTA Associati

(Mandataria)/Antonio Dori (Mandante)/MIGLIORESTASS Studi

Associati (Mandante)/Alfredo Sasso(Mandante)/ Geologo Fabio De

Vincentiis (Mandante)/Arch. Angelo Piccolo (Mandante)

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo

collaborativo di cui all'art. 2 n. 5 del "Disciplinare di gara";

PASSOE: 3187-6266-4479-0871

NON INTENDE SUBAPPALTARE

A tutti i documenti è attribuito lo stato APPROVATO ed il concorrente È

AMMESSO AL PROSIEGUO.

Il Seggio conclude i propri lavori alle ore 15:47 e si aggiorna alle ore 09:30

del 30 maggio p.v. come da calendario già pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ateneo nella sezione dedicata e sulla suddetta piattaforma in data

24.05.2019.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott.ssa Daniela Puzone

I COMPONENTI
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dott.ssa Maria Mancino

dott. Danilo Sannìno

L'UFFICIALE ROGANTE ~~ \

doti.55' Francesca D'Oriano~~~
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