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AGRORINASCE s.c.r.l.
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica Italiana - Regione Campania - Provincia di Caserta

Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Te!' 081-8923034 fax 081-8160091

www.agronnasce.org

OGGETTO DELL 'APPALTO: recupero di un bene confiscato alla criminalità
organizzata(l.109/96)ubicato in San Cipriano d'Aversa(CE), alla via Ruffini, n08,
che prevedono lavori di ristrutturazioJle edilizia finalizzata alla realizzazione di un
Centro artistico di aggregazione giovanile denominato" La Fabbrica delle idee".

Se/e!i:::l1E; di professionisti per l'incarico di Progettazione esecutiva, contabilità e
Direzo1e Lavori, accertam,mto de'la "ego/a'e esecuzione, per /a realizzazione del
progetto dì un Centro artistico di aggregazione giovanile denominato "La fabbrica delle
idee" Sito In via Ruffini, n.8.

- Cl.P: D93812000060002

.",*
- CIG: 4076024967

VERBALE N.1 del 25/05/2012

Il gIorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2012. alle ore 15,00, in Casal di Principe, nella sede J
deL', ~F )R:, 'ASCE s.c.i .. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il
SOttOS~Itto Responsabile L:nr~o d~l Pocedi-nerlO m". Giovan B. Pasquariello, hanno dato inizio
alla procedura di gara indicata m oggetto.

I
Si la atto che la società Agronnasce S.C.LI. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione con

procedura avena, al sensI degir ant. 91 comma 2 dei D.Lgs. 163/2006 ed art.267 del D.P.R.
n.20; 201. per l'affidamemc dci'incarico al: 'Progettazione Esecutiva, contabilità e direttore
dei Lm'ori, coordinarore della sicurezza in fase di esecuzione, accertamento della regolare
esecu;;ione " per la realizzazione del progetto di un Centro anistico di aggregazione giovanile
denOl if'a:o "La fabbrica delle idee", SIto in vIa Ruffinr, n.8.
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Deno Incarico è finalizzato alla realizzazione del progetto di recupero del bene confiscato alla
crimin .ita organizzata ubicato in San Cipriano d'Aversa(CE), alla via Ruffini n08, con attività
finalizzate ai lavori di ristrutturazione edIlizia per la realizzazione di un Centro artistico di
aggregazIone giovanile denominato "La fabbrica delle idee". per l'importo di euro 93.013,30.

La suddetta gara è stata pubblicata in data 26/03/2012 sul sito dell'Agrorinasce
(Agro, l,Jasce.org) e sull'Albo Pretono. e con il termine di scadenza del bando fissato alle ore 12,00
del gi0l110 12/04/20 Il.

~c· scr.vente RUP al nm del . prznclpio dei {a)'or parreciparionis", ritenendo necessario
procedere aa una riapertura dei telmim dI gara. con successivo avviso di "errata corrige" ilrdata
26,05 1_. ;:omumca la napertura dei termini anzidetti del bando di CUIall'oggetto, con nuova
SCaGènZa!Ìssam alla data dell'Il/OS/20! 2, alle ore J 2.00

SI .a atto dei fatto che il comune di San Cipriano d'Aversa ha attestato (con comunicazione in
allegLl r,eante il timbro del protoCOllo del ;:omune del 12041012) che, entro il termine previsto
da bu .,il). SD'IOpet\enutI n.6 (sei) pllchl. i quali sono stan poi consegnato al RUP.

D y~btI sei plichi. a sel,'Ul1oaelì A\Viso di "Errala Corrige" del 26/05/12, di cui si è detto in
pre;:eJe.~7•. ne sono stati ritirati nA (quattro). e precisamente quelli di: ing. Pasquale Fusco, RTP
D'O,,,Zl RTP Freda ed RTP arcn. AntOniO Del Vecchlo- arch. Domenico Zippo - arch.
GI~- l ;, De Rosa. cosi com;: risuita dalle "nestazlom degli stessi professionisti custodite in atti.

i=' rtanto. I plichi ammessI per &Iepnma tase ell presentaZIOne sono così elencati:

per en III entro la data del 12104/20U, entro le ore 12.00:
p"t n.305S del ,2'0" 2 - ATP Lmmarino-Pellegnno-ScardacclOne-Volpicelli, P.zza dei

lutm. n.6-. 30121 - apoll;
, 11..1(,81oel 111)_ 12 - tng. Enzo DISC,~tti- mg. Paolo Discetti, Centro Direzionale Is.
80143 - ;-,apoli:

, ~.l> Liellasuccessi \'a pwroga ,lei te'mini. come chiarito, presso il comune di San Cipriano
d'... . T'm Il tennll1e prevIsto da Dando. sono pervenuti ulteriori 0.4 (quattro) plichi, i quali
sono t., poi consegnali al RCP (SI rieo1lama l'attestazione in allegato recante il timbro del

I
proto, ',IL del comune deflll OS/2012).

pe •• n

ò

I entro la data del1'llI05/1012, entro le ore 12,ÙÙ:
. 1.3884 ùel 09 (,5 12 - R-I? ,) 0razlo-'>appa-Sagliocco, vIa G. D'Annunzio, n.9,

1(,3 - AVerSd(CE);
1ro . n..>1S~U del 0905 ì 2 - RTP arch. Antomo Del Vecchio- arch. Domenico Zippo -
, h.Giamplero De R0sa, via ~odl. '1 l ~l 131) S.Cipriano d'Aversa(CE);

n 3)96 del 00 05 2012 - RTP In,!. SOSSIODd frete, ing. Pasquale Fusco, ing.Vincenzo
_ Il o, e.so Durante. r..1',13.81,G~~ rranamagglOre(. ); g

n.3CJ58 uel 1105 !2 - Arch. Patnzio Saurino (Capogruppo), via Michelangelo, n.66,
j -\versa(CEl:

S tu ,"li:: risui prèSe\~t(;aà assbtere 'è opera/loT'. ai gara Il concorrente:
il.g -,r 0mu Sagllocco. nato a S..V1ana C. '.1J l 7/0~'84 nella qualità di rappresentati dell'RTP

D'O ZIO. con c.I. n 'AS2323198 rilasciata dal Comune di Cesa 1129/10/2009.
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Si prec:sa che i plichi pervenuti risultano debitamente sigillati e controfinnati sui lembi di
chiuse c,. ,iportanti all'esterno la dicitura nchiesta ncl bando "non aprire - contiene documenti
rell1ll1' u u gara di atlidamelllo per. Incarico Professionale - Progeua=ione esecutiva, direzione
del t o I cOlllabilita. e coordinalore Iella sicure==a m .fase di esecu=ione, inerente /'inlenlenlo
di "CL t V ai UII bene cOl!fiscalO alla uimznalila orf[ani==ala(L. i 09/06) ubicato in San Cipriano
d'A\'(, l L, alla \"la R'I/Iim. nOB, desrmaro alla reali==a=ione di un Celllro artislico di
aggrtg. =i'JnegWl'Gni/e denominalO 'laJaborIca de/h Idee"

S! pr0ceae, penamo. all'apertura dI ciascuno dei nC6 plichi ammessi ad esame, secondo
l'eler,c z,one progressiva di cui sopra, con mdicaZIone aell'ammissione / non ammissione del
c ~L, 1 " come da èienco dI seguito riportatO·

, n 3',58 del 12 04 12 - ATP Lmmarino-Pellegnno-Scardaccione- Volpicelli, P.zza dei
'1 r .6-, .ù12' -' 'apoE,

n SI del L o~12
80143 -. apoli:

(ammesso)
ing. LDL'L Discettl mb' Paolo Discetti. Centro Direzionale Is.

(ammesso)
n.3884 del 09/05' 12 - RTP D'Orazio-. appa-Sagliocco, vIa G. D'Annunzio, n.9,

'1-. \"e~sa(CE):
(ammesso)

'1,3890 del O~ 05 12 - RTP arch. ".ntonio Del Vecchio- arch. Domenico Zippo -
G aPlpiero De ROSa.via Todi. n l •. 81036 - S.Cipriano d'Aversa(CE);

(ammesso)
.~~96 Oli ,,'i 05 2012 RTP ing. SOSSIODel Prete, ing. Pasquale Fusco, ing.Vincenzo

• l,O LSO Durante. n.193, 8002~ - Frattamaggiore(, A);
(ammesso)

.~~·511dd Il 05 12 - Arch. Pa!rizlO Saunno (Capogruppo), via Michelangelo, n.66,
'\\ ersa(CE):

(ammesso)
risultano plichi esclusi,
alla fase successiva di

plòeIHc eroale SUIsito di Agronnasce s.c.r.I., nonché
a che t\1' I concorrenti abbiamo notizia degli esiti della

e LeLa documentazIOne t'rodotta dm profeSsIOnisti non
enamo. Idonee le ista ze d, n.6 ~(1ncom~mi ammessi
d"otter,a tecnic •.•e di quella economica.
lL te. l l,tll;. sottoscnltl da 1, s.:ri 'cme. wngono riposti in cassaforte, in attesa di
~tt m seduta non pubblica
I J ea il luogo della succe.,SI\ ti seduta pubol1ca nel corso della quale verranno aperte

,m.: t, 1 oìfena temporall ea economica sarà comunicata a mezzo di avviso da
o di Agr mnasce S.C.r.1
le I~ pubbli~azlOnè Jcl

:-IO :1el ( '11une. ili IL

pubbltc~ .
.00 ,e operaZlon, \ engonc con,. ~se. Dc cne e veroale.

c

IL RESPONSABIL
(Ing. GlOv
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