
 
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 

 

Verbale di apertura delle buste elettroniche  

contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata mediante RDO 
sul MEPA n. 2557997 del 29/04/2020 per l’“Affidamento della progettazione esecutiva 

impiantistica e strutturale degli interventi per l'adeguamento alle norme antincendio delle 
strutture di Ateneo all'interno del Campus E. Quagliariello” 

CIG: 828753523C 

 

                                                                      Verbale n. 1 
 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di maggio alle ore 12:30 il Responsabile Unico del Procedimento di 
cui in oggetto, l’ing. Carmela Mastro procede all’apertura delle buste elettroniche contenenti la 
documentazione amministrativa. 

PREMESSO che 

-  Con D.D. n. 189 del 28/04/2020 è stata decretata l’indizione della procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della progettazione esecutiva 
impiantistica e strutturale degli interventi per l’adeguamento alle norme antincendio delle strutture di 
Ateneo all’interno del Campus, invitando almeno cinque Operatori economici sorteggiati tra quelli 
presenti nell’elenco relativo all’iniziativa ‘Servizi – Servizi professionali – Progettazione e Verifica 
della progettazione di opere di Ingegneria Civile’, abilitati a presentare offerte telematiche per il 
confronto concorrenziale sulla piattaforma MEPA; 

-  l’importo posto a base d’asta ammonta ad € 71.309,51, oltre I.V.A. e che l’aggiudicazione avverrà 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

-  in data 29/04/2020 è stata redatta la richiesta d’offerta (RDO) n. 2557997 sulla piattaforma MEPA, 
inserendo: 

•    nella sezione “Documentazione di gara” i seguenti documenti: 

 



 

•    nella sezione “Documenti richiesti ai partecipanti” i seguenti allegati: 

Relativamente ai Fornitori da includere sono stati scelti i seguenti filtri: 

• Area merceologica: Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di 

opere di Ingegneria Civile; 

• Sede di affari impresa: Puglia; 

• Sede legale impresa: Puglia. 

Il Sistema ha sorteggiato i venti Operatori Economici da invitare, di seguito riportati: 



 

 

Come specificato al punto 10 del Disciplinare di gara e, come ribadito in fase di creazione della RDO, 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 07/05/2020. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Alle ore 12.30 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’ing. Carmela Mastro, accede al sito 
www.acquistinretepa.it con le proprie credenziali per verificare la sezione “Buste presentate”, dalla 
quale risulta che l’offerta pervenuta entro il termine fissato è la seguente: 

 

 

 



 

 

Il RUP passa alla sezione “Esame delle offerte” e “Apertura busta amministrativa” per verificare la 
documentazione inviata telematicamente e la validità della firma digitale. Dall’esame dei documenti 
inviati l’offerta pervenuta risulta valida ed ammessa alle successive fasi di gara. Il RUP dichiara quindi 
esaminata la documentazione amministrativa, cliccando sull’apposito tasto. 

 

Alle ore 14:58 il RUP dichiara chiusa la seduta e, attraverso la sezione “Comunicazioni con i fornitori”, 
invia una comunicazione ai fornitori partecipanti (ARKE' INGEGNERIA S.R.L. e ALBERTO 
FERRUCCIO PICCINNI) affermando che alle ore 15:00 si riunirà la Commissione giudicatrice che 
procederà all’apertura dell’offerta tecnica e successivamente all’apertura dell’offerta economica. Alla 
comunicazione viene allegato il decreto direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice. 

 

 

Bari, 07/05/2020                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                            Ing. Carmela Mastro 

 

 

 

 

 

 

 


