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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ  

VERBALE DI GARA n. 2 

Gara [3/L/2019 - 

superf  CIG. 8042531A87 CUP. E62B17000140005,                       

da aggiudicarsi mediante 

vantaggiosa, .Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.).  

 duemilaventi il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 12.45 si è riunito in modalità 

da COVID-19, il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione 

Attività Contrattuale n° 304 del 04.03.2020 e preposto art. 5 dell Elaborato 

Norme di Gara : 

- alla verifica a Sistema della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- alla apertura, attraverso il Sistema, del di ciascuna 

singola offerta presentata; 

- a verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nonché la 

conformità della stessa a quanto previsto ; 

- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- . 

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione: 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco 

Componente: Sig. Giulio Perrella 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone 

assistito da me, Dott. Andrea Di Palma, Ufficiale Rogante Sostituto, nominato con Decreto 

del Direttore Generale n° 1230 del 17.12.2018. 

Tanto premesso, il Seggio di Gara, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, 

avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (all. 1) 
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procede ad accedere al Sistema collegandosi al sito www.acquistinretepa.it ed il Presidente 

 

comunicazione 

con i fornitori  alle ore 12:47. 

Preso atto, inoltre, cazione, fornita agli operatori economici nel succitato avviso di 

seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la 

partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al seguente link, il Seggio dà 

atto che alla riunione telematica risulta presente il seguente delegato: per la società 

GALVANI S.R.L, la Sig.ra BARBARA CANTACHIN, per delega (all. 2) del consigliere 

Galvani Claudio. 

Il Seggio, successivamente, prende atto del contenuto e della documentazione allegata alla 

nota del 03.04.2020 dell Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (all. A). 

Relativamente alla documentazione prodotta nei termini dal concorrente CONSORZIO 

STABILE MARR S.C.AR.L. (FALCO GROUP SRL, CONSORZIO STABILE MARR 

S.C.AR.L.*), il Seggio di Gara, esaminato il PASSOE richiesto (0614-9115-7577-7867) ed 

one documentale effettuata dal concorrente, scioglie 

positivamente la riserva, disposta nella seduta pubblica del 10.03.2020, ammettendo il 

concorrente al prosieguo della gara.  

Il Seggio riprende, quindi, a busta amministrativa telematica e 

documentazione amministrativa ivi contenuta del successivo ed ultimo concorrente rimasto 

E.CO.RES. S.R.L., cezione delle offerte così come risulta dall elenco 

riportato nel verbale n. 1 del 10.03.2020. 

Si riportano, di seguito, le decisioni assunte dal Seggio di Gara, al

 del PASSOE generato dal Sistema 

AVCPass: 

E.CO.RES. S.R.L.  

(PASSOE: 6543-6824-9582-2300) 

 Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media    

Il concorrente intende subappaltare i lavori rientranti nelle categorie OS6, OS28, OS30, OG1  

e OS3 nei limiti previsti dalla Legge. 

Il concorrente è ammesso al prosieguo. 
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Il Presidente, tramite la funzionalità comunicazioni con i fornitori , comunica la chiusura 

della seduta pubblica alle ore 13.29 

Tutte le operazioni di gara hanno termine alle ore 13.30 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI 

Presidente: Dott. Vincenzo Di Marco (Firma autografa omessa ai sensi .lgs. 

n. 39/1993) 

Componente: Sig. Giulio Perrella (F

39/1993) 

Componente: Sig. Zaccaria Sansone (Firma autografa omes

n. 39/1993) 

E SOSTITUTO 

Dott. Andrea Di Palma (Firma autografa omessa ai sensi del  


