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Asse ll "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo c
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Prot. AOODGAI/7667 DEL t5/O6/2O10

ISTITUTO PROFESSIONATE DI STATO DEI SERVIZI DETL.ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITATITA' ATBERGHIERA

"Antonio Esposito Ferraioli"
Corso Malta,147 -80142 Napoli -cod. Mecc, NARH17000B
E-Mail: narh17000b@istruzione.it -cod.fisc.95121270631
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OGGf,TTO: procedura aperta per I affidamento dei lavori di ristrutturazione ed Adeguamento
funzionale (connesse al programma operativo nazionale ambiente per l'apprendimento FESR
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L'anno 2015 il gior.no l8 del mese di maggio alle ore 9:30. presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell'lstituto Scolastico IPSSEOA A. Esposito Ferraioli". in presenza del Respònsabile Unico del
Procedimento Prof.ssa Rita Pagano - Presidente di gara- alla presenza dei componenti Ia Comnrissione di
gara, all'uopo nominata. composta da:
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Prof'. De Fazio Carlo.

[ng. Mollo Luigi.

Arch. Castaldo Sante
Prof. Barone Crescenzo (con funzione verbalizzante)

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.
Si precisa che la seduta odierna si svolge in forma riservata
La richiesta di chiarimenti di cui al verbale N.7 del giorno 4 maggio 2015, è stata inviata dal Dirigente
scolastico il giorno 4 maggio 2015 con protocollo 5196 del 4 maggio 201 5 alle dirte Ge.CO. costruzioni
srl Euroedil srl ed alla Road house costiuzioni srl ed il giorno l2 maggio 2015 alla diua Willevolution srl.
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II Dirigente Scolaslico precisa che tale differenza di data è stata determinata da un errore nella digitazione
degli indirizzi e-mail. motivo per cui è stato successivamente integrato.
Le ditte Road House srl e Willevolution srl lranno entrambe risposto alla richiesta nei termini.
Ritenendo soddisfacenti le richieste ricevute. e avendo entrambe inequivocabilmente scritto che
eseguiranno i lavori in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi. la Commissione attribuisce pertanto a
tutte le quattro ditte rimaste in gara il punteggio massimo previsto per il tempo di esecuzione e quindi pari a
punti 15. Copia di detti chiarimenti viene allegata al presente verbale.
Pertanto di seguito si ripoftano ipunteggi delle ditte relativi al capoverso B.l ed il conseguenziale
punteggio totale calcolato ad oggi sulle offerte relative ai capoversi A. l. A.2, A.3. A.4 e 8.1 :

1.

WILLEVOLUTION SRL
B.l

con sede in Napoli (NA). prot. N. 3249lCl4 del 20/03/2015

PUNTI I5/I

5

TOTALE PUNTEGGIO escluso 8.2 88/90

2.

GE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola (NA), prot. N. 3252lCl4 del20l03l20l5
PUNTI I5/I5

B.Ì

TOTALf, PUNTEGGIO 66/90

3.

con sede in Napoli (NA). prot. N. 3253/C l4 del 20/03/20

ROADHOUSE SRL
B.l

PUNTI i 5/t

|5

5

TOTALE PUNTEGGIO 90/90

4.

con sede Napoli (NA). prot. N. 1254/C

EUROf,DIL SRL
B.l

PUNTI I5lI5

l4 .del

20/01/201
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trasmetterà copia del presente verbale a tutte le ditte. Fin da oia si da atto che
slata convocata commissione in seduta p.ubblica per il giorno 22 maggio 20 Ì 5 alle ora 9:00.

Il Dirigente scolastico
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Presidente. alle ore I0.10. dichiarachiusa la sedula.
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Arlh. castaldo sante
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