Municipali" IO

BapoIi . f ,. .. igJOI"
Scrvilio AItivid. TcuJio::M

VCTbaIe di Gara
AggiWicazion,: Pron'i..xia

Oggctlo:a.ndo di r-necipaLionc all'n"ilO pubb liro per la ';';O:ra1 di Spemor 1o:Cnici pn- 1'n«W:iuno:
dei IllVori.li rimwiuno: di manufitni

~nt i

nell'area pubbliu di Via 800:~0 deno.>minata Luna. Ros...

Il giorno 29 mlll"m 2019, presso i locali se.t.: del Scr\<ilio Ani"ità Tec niche de lla X MunicipuHti. Sili alla
VUI Diocl~liano 330 4" piano, .i è cosntuho il seggio di Ga no pe r la vatulazio"., ddl~ il<laR7~ iflC'l"enli I.

p"ned pal'ionc: all'lIVv i..o pubt>l ico per la ricerca di Spunsor trcnic i per

J'e>ccU1~

dei La~ori d i

rimozione di manufatti p"',.",li ncll'an:a pubblica di Via Boezio lknom inala Luna Rossa, gil.l§lo b.ndo
llpproUIO con Dd.crmina DirigCfl.liak.,;cnu impegno di

~ . n.

7 dci 0710312019

oilO Web. al l'Albo pmorio dci Comune di Napoli - Scl:ionc t.ndi di g~ e

av~ioi

~

puhhlic.a1O sul

puhblic i · il 08 marn,>

20 19, cosi cost ituilO:
Arch. Alfon lO Ghezzi. l'odia qualiti di Dirismu- del s.A.T, X Munil:ipaliti e RlTp della p.-dtn. di

spomorir.lazjpn in ~ ~ la g..-.:
InS. Yakrio ManLi. ft.lllZioNrio del SAI de lla X Municipaliti. nella <jualiti di te stimone;
An;h. MariapiM T~ fllrtZionario del SAI dci. X

~tunil;ipaliti.

nella qualiti di

~

c liCgrrtM10

"nbaliuantc,

Il RUP alle DR: 10AS diclUanl aperta la wduu e prmdc I UO che riSlllQ pcncn..... una. .IOI.I istann di
~ipa.zionl: ~a//'<nvi.Jo fNbbIi<:o P" ID rl«rro di S I - l«tIiri per re_ _ diti /u;oori di
rlllf«_ di lft(HfVjuni !'"_v:",i ""/1'. ...,, ptJtJHi<:o di liD Buetio dit_i_01 L_ Ru...., -, m:ante

protocollo dell'lilfK:io f'GI2OI9I279796 dc12lWJI2019.
PctU/11O in c<;eçuzioM di q Wln lO stahililO a11'1lt.9 - Modalita di s;:laiooc de lle pecpcse - di CUI

all'Av" illO Pubblico appro>aw con di'flOSÌ1-Ìooe dirigmziale n. 1 dci 0710312019 sopn mcTtLio;>nala, il

RUP procede all'apertura de! pnco per ili ullllUionc della proposta in esso contenuta.

""0 dcl1'illtegriltl. dci plico e della correnel:lll della dicilura riportata sull. bu'lla. apre: la
bO''' ol.~i~ I. d","m.~i~.
~
11 RUP, preso

Cti
'I

A eooclusiofle della suddc:na procedura. il Rli P. valutare valide la proposta di splln!oOflnulOllC
per...enuta in data 26 03120 19 e recante protocollo PG/2019!279796. diehial'B aui udiealaria in ~ia
'
provvisoria la dina che ha prt'scntalO iii suddetta proposta: ~C.G.F.S.T.I.~ con sede legale in Giugliano in
Campania (Na). Via Circumvalia7ione Esterne

se cap. 800 14 .

7.ona ASI. P.lVA 05364431 212 • legale

Rapprese ntane Sig. Olive Luigi.

Alle ore 11. 15 il RUP diehilUll chiusa III sNLIUI.
Di quanto ;;opra C: redatto il presente vertere. composto da n. 2 pagifle che viene letto. wnfennato e
sottoscritto.

Il PR~ntelR UP Arch. Alf~'IlSO Gheai

r

Il (">l imone Ing. Valerio Marui

"«",mo", '

,,""'Iin~« M'"'pi~ T<~ Jli;.+"'L'L"+~-'(";~
A" h.

