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MANAGEMENT LIMITED (Mandante) + ING. FELICE
GIOVANNI BONEDDU (Mandante)
RTP Tecno Engineering 2C S.r.l. (Mandataria)+ RPA
S.r.l. (mandante)+ Studio Muzi & Associati società
di ingegneria a r.1. (mandante)
e p.c. RTP Deerns Italia SPA (mandataria) + Deerns

Nederland B.V. (mandante)+ TECHPROJECT S.R.L.
(mandante) + ATELIER($) ALFONSO FEMIA S.R.L.
(mandante)

+

PLANEGROUND

AIRPORT

CONSULTING GmbH&Co.KG (mandante) + Sun
Flower Engineering s.r.l. (mandante)+ Od'A Officina
D'Architettura srl (mandante)
Raccomandata inviata a/pec e Portale Fornitori

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e l’assistenza alla Stazione Appaltante in fase di gara di appalto lavori ed
in fase di realizzazione delle opere progettate, per gli interventi previsti per lo sviluppo
dell’Aeroporto “Costa D’Amalfi”- CIG 8746771FC1- Comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5
D.LGS. 50/2016
Spett.li Società,
Vi portiamo a conoscenza che la scrivente in data 20/01/2022 ha approvato la proposta di
aggiudicazione della Commissione di cui al verbale della seduta riservata del 19/01/2022,
relativamente alla RTP Deerns Italia SPA (capogruppo mandataria) + Deerns Nederland B.V.
(mandante)+ TECHPROJECT S.R.L. (mandante)+ ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. (mandante)
+ PLANEGROUND AIRPORT CONSULTING GmbH&Co.KG (mandante) + Sun Flower Engineering
s.r.l. (mandante)+ Od' A Officina D'Architettura s.r.l. (mandante)..
Il contratto verrà stipulato in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 32 comma 9 del D.
Lgs. 50/2016 e previa verifica dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara e dell'assenza delle
cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e della legislazione antimafia in capo al
predetto RTP e sarà revocata in caso di esito negativo.
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 1 O giorni dalla data odierna previo
appuntamento con il sottoscritto, presso la sede della GESAC in Napoli - Uffici Direzionali GESAC
- Aeroporto Capodichino.
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