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OGGBTTO: procedura aperta per I affidamento dei lavori di ristrutturazione ed Adeguamento funzionale
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VERBALE rt.5
L.anno 2015 il giorpo 23 del mese di aprile alle ore 9.30. presso l'Utficio det Dirigente Scolastico
del
rJell'lstitLrto Scolastico IpSSEOA A. Esposito Ferraioli", in presenza del ,Responsabile Urtico
procedirnento prof,ssa Rita pagano - Pr'esidente di gara- alla presenza dei cornponenti la Conlmissione di
gara. al['Lropù rìot]litlata. conlposta da:
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Prof-. De Fazio Carlo.

Ing.Mollo Ltrigi.
Arch. Clastaldo Sante
Prof'. Barone Cresceuzo (con fttnziotle

verbalìzr-ante)

:-

si dichiala ape(a la seduta della gara in oggetto '
La Cornmissiotre era stata corìvocata per il giorno 2110412015 ore I 1.00, data pero l'indisponibilità di

Ivlolto (fbnogramma del 2110412015 prot.

46371P),

era stata riconvocata per oggi (fonogramrna

del

21 10412015 prot. 4646P).
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Si cla lettura della comulicaziope del RUP con data 22 aprile 2015 prot. 1721lP,la Conrmissione, vista
I'urgenza clella proceclura, all'unauinità. aderisce alla richiesta del RUP e riprende i Iavori. Sulla base della
conrunicazione del RUP. l'esclusione della Ditta EURO EDIL SRL risLrlta confèrmata.
Si riprende, in forma riservata, l'esame delle offer1e tecniche pervenute con l'attribuzione dei relativi

pgnteggi così conle previsto a pag. 33 del disciplinare di gara. Dopo tln attento riesarne della
clocumentazione teclica. si riconfennano ipunteggi già attribuiti e si compila l'allegato prospetto
relativanteute aioapoversi A.l, A.2' A.3, A.4
Sirinr,iaperl'aperlur-aclellebLrsteCeD.insedutapubblica.al giorno28aprile20l5alleore l2'00.

Il Presiclente. alle ore 12.00 , dichiara chiLrsa la seduta.
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua cotnpetenza. invitandolo

a far

anticipare, a nlezzo fonogramtna, la cot-tvocazione'
Letto. Confermato e sottoscrittt'r
,1.
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