
Seduta Commissione aggiudicatrice
Appalto Lavori di manutenzione straordinaria per aula Workshop e per Ufficio

Operativo e di rappresentanza della sede di Ateneo
lrerbate seduta pubblica
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Il giorno 02 settembre 2016, alle ore 12,00, presso la Direzione Amministrativa
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di 'Reggio Ca]abria, si è riunita ]a
Commissione aggiudicatrice nominata con provvedimento del Rup, Ing. Francesco
Costantino, inoltrato, via mail in data 30 .08.2016 ai membri della Commissione che risulta
essere costituita dai Sigg.ri:

Dott.ssa Giovanna CARIDI Presidente

Dott. Paolo PARISI Componente

Componente e
Segretario
verbalizzante

Dott.ssa Giuseppina LAMANTEA

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giuseppina LAM.ANTEA.

Il Presidente apre la seduta dell'odiema gara di appalto volta all'apertura della buste
contenenti le olterte pervenute, nonché all'accertamento dei requisiti di capacità
professionale, tecnica ed economica in capo agli operatori economici partecipanti.
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La Commissione constata l'integrità del plico, procede all'apertura dello stesso
apponendo le proprie sigle su ogni foglio della documentazione ivi contenuta" ''-"-'
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Si procede alla lettura del ribasso, indicato mediante compilazione dell'apposito
modello "A" offeso dalla Ditta Elettromeccanica Margara sr], pari a] 2% sull'importo
posto a base di gara, al netto degli oneri aziendali.

L'aggiudicazione provvisoria avviene in capo alla Ditta Elettromeccanica Marrara
srl, secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo posto a base
di gara da applicare a ciascuna voce dell'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a)
del D.lgs. 50/2016. '

Si conferisce mandato al segretario di adempiere gli oneri di comunicazione correlati

La seduta di gara si conclude alle ore 12,20, del ché è reso il presente verbale,letto
confermato e sottoscritto.

Il Segretario
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