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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA N. 2 

Gara [2-L-2018 - MSA00.1710L] - Lavori per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino 

pavimentazione, sostituzione porte REI e di rilevatori incendi, ripristino impianto 

smaltimento acque reflue e rete idrica - Complesso M.S.A. CIG. 7748139E8F; 

CUP. E61E1700012000, da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 e 13 del Codice 

dei Contratti (D.Lgs. 50/2016).  

L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 12:00 presso la sala 

riunioni sita al terzo piano della Sede Centrale di questa Università in Napoli al Corso 

Umberto I n. 40 bis, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto del 

Direttore Generale n° 957 del 23.10.2019  

La Commissione è così composta: 

Presidente: Dott. Antonio Picariello  

Componente: Arch. Maria Rosaria Vecchiarini 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo  

assistita da me, Dott.ssa Francesca D’Oriano, Ufficiale Rogante sostituto, nominato 

con Decreto del Decreto del Direttore Generale  n° 1204 del 11.12.2018. 

Si dà atto che la seduta pubblica ha avuto inizio alle ore 12:00 anziché alle ore 09:00 

per problemi organizzativi. 

La Commissione prende atto che non è presente, nell'interesse dei concorrenti, alcun 

delegato.  

La Commissione, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito web 

di Ateneo, dell’Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (all.1), procede ad 

accedere al Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it  ed il Presidente effettua 

l’accesso tramite le proprie credenziali.  

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori” comunica  

l’apertura della seduta pubblica alle ore 12:10.  

http://www.acquistinretepa.it/
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Preliminarmente la Commissione di Gara procede ad indicare a sistema l’approvazione, 

attraverso la funzionalità “approvato”, di tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica 

dei concorrenti ammessi al prosieguo di gara anche di quei documenti di cui nella 

seduta pubblica del 12.11.2019 era stata disposta la non valutazione. 

La Commissione, in attuazione della procedura prevista all’art. 5 dell’Elaborato “Norme 

di Gara”, dà lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente, 

come riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente verbale (all. 2) e provvede 

ad inserirli a Sistema. 

La Commissione di gara dà atto che i lavori della stessa hanno subito interruzioni a 

causa di rallentamenti della piattaforma telematica. 

La Commissione di gara sospende i lavori rinviandoli ad una successiva seduta pubblica 

di cui si darà apposito avviso secondo le modalità previste nell’Elaborato “Norme di 

Gara”. 

Il Presidente tramite la funzionalità “comunicazione con i fornitori”, comunica la 

chiusura della seduta pubblica alle ore 14.18. 

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 14:20. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Antonio Picariello (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Arch. Maria Rosaria Vecchiarini (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Componente: Ing. Luigi Del Checcolo (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Francesca D’Oriano (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 



ALLEGATO 5 - RIEPILOGO GENERALE 
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