
VERBALE DI GARA DEL GIORNO 11/10/2016 

L’anno duemila sedici, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 10:30, nella sede dell’ABC – 

Acqua Bene Comune Napoli, già A.R.I.N. – Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. – in Napoli, 

alla Via Argine n. 929, si costituiscono i sigg: 

Pasquale Speranza – Presidente di gara 

Gennaro Marsella 

Francesco Pulcrano 

Giuseppe Avati 

Gianluca Sorgenti 

quali componenti della Commissione di gara nominata con nota prot. 387 del 11/10/2016, 

deputata allo svolgimento della procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di 

materiali acquedottistici PA 174/2015. 

……………………………………….. (omissis)………………. 

Dall’esame analitico delle documentazioni emergono le seguenti circostanze. 

1) Hobby Point srl: partecipa al Lotto 9, documentazione regolare. 

Esito: ammesso. 

2) Saint Gobain Pam Italia SpA: partecipa ai Lotti 1 e 7, documentazione regolare,  ……… 

(omissis)……... 

 Esito: ammesso. 

3) Greiner SpA: partecipa al Lotto 6, documentazione regolare, ……… (omissis)……... 

 Esito: ammesso. 

4) G. Scala srl: partecipa ai Lotti 3, 5, 6 e 9, documentazione regolare per i lotti 6 e 9, ……… 

(omissis)…….... 

Esito: ammesso per i lotti 6 e 9, dovrà produrre integrazioni ai fini della ammissione per i 

lotti 3, 5 e 6. 

5) Idraulica Giordano srl: partecipa ai Lotti 7 ed 8, documentazione regolare per il lotto 

7……… (omissis)…….... 

Esito: ammesso per il lotto 7 e dovrà produrre integrazioni ai fini della ammissione per il 

lotto 8. 

6) Fondedil Chemical srl: partecipa al Lotto 8, documentazione regolare. 

 Esito: ammesso. 

7) RACI srl: partecipa ai Lotti 7 e 8, documentazione regolare. 

 Esito: ammesso. 

8) H2O Measurement & Systems srl: partecipa ai Lotti 1 e 4, documentazione regolare. 

Esito: ammesso. 

9) ……… (omissis)……..... 

10) Genovese Umberto srl: partecipa al Lotto 9, documentazione regolare. 

 Esito: ammesso. 
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11) ……… (omissis)…….... 

  

12) ……… (omissis)…….... 

 

13) TUBI SpA: partecipa ai Lotti 1, 2 e 3, documentazione regolare per il lotto 3……… 

(omissis)…….... 

Esito: ammesso per il Lotto 3, d……… (omissis)…….... 

14) 3P srl: partecipa ai Lotti 3 e 8, documentazione regolare per il lotto 3, ……… 

(omissis)…….... 

Esito: ammesso per il Lotto 3, ……… (omissis)…….... 

……… (omissis)……...Le operazioni di gara, relative alla presente seduta pubblica, vengono 

chiuse alle ore 15:00. 

I plichi contenenti le documentazioni amministrative e le offerte economiche dei concorrenti 

vengono riposti nell’armadio blindato del Procurement di ABC. 

Del che il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

Pasquale Speranza …………….….………………………………………………………………………………………….. 

Gennaro Marsella …………...………………………………………………………………………………………………… 

Francesco Pulcrano ………..…………………………………………………………………………………………………. 

Giuseppe Avati ………………………….……………………………………………………………………………………… 

Gianluca Sorgenti ………………...…………………………………………………………………………………………… 


