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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FERS

"SICUREZZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

AGRORINASCE - AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di realizzazione del Progetto di recupero ad
uso sociale di beni confiscati alla camorra destinati a "Centro di aggregazione
giovanile per l'arte e la cultura" e ad "Ostello della Gioventù".

Selezione di professionisti per l'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva,
contabilità e Direzione Lavori, accertamento della regolare esecuzione, per la
realizzazione del progettod\ un Centro di aggregazione giovanile per l'arte e la cultura,
sito in via Cagliari, 11, e di un Ostello della Gioventù, sito in via Raffaello IVTrav., n.5.

-CUP: D22J11000210006 - CIG: 4059374D62

VERBALE N.3 del 04/05/2012

II giorno 04 del mese di Maggio dell'anno 2012, alle ore 14,30, in Casal di Principe, nella sede
dell'AGRORINASCE s.c.r.1. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. Pasquariello, assistito
dall'ing.Pasquale Fusco, assistente al RUP, e dall'avv. Carmela Ferrare, consulente legale di
Agrorinasce, hanno dato prosieguo alla procedura di gara indicata in oggetto in seduta pubblica,
così come comunicato con il verbale n.2 del 19/04/2012 sul sito dell'Ente.
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Si da atto che risultano presenti ad assistere alle operazioni di gara i concorrenti:
- arch. Mazzella Marco, presente in qualità mandante dell'RTP Costructura Consulting, di

cui al documento identifìcativo CI n.AS9204265 rilasciata dal comune di Melilo di
Napoli il 05/03/2012;
arch. Luigi Maisto, mandante, con documento C.I. n.ATI605001 rilasciata dal comune
di Villa di Briano in data 16/04/2012, nella qualità di rappresentante della RTP Preda,
c.so Preda, 132, 81030 - Cellole (CE);

Si comunica che con verbale n.2 del 19/04/2012 si è proceduto all'esame della documentazione
tecnica prodotta dai n.10 (dieci) concorrenti ammessi alla fase successiva, provvedendo
all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le disposizioni di cui ai punti 6, lettere C e D, e 7.1 -
7.2 del bando per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
contabilità e Direzione dei Lavori, per la realizzazione di un "Centro di aggregazione giovanile
per l'arte e la cultura" e di un "Ostello della Gioventù", presentato da Agrorinasce per l'importo di
euro 1.299.000,00.

A seguito dell' esame della documentazione in questione veniva redatta la tabella riepilogativa,
denominata "Tabella 1", che si riporta pedissequamente come 1° colonna nella redigenda tabella 2
per detta seduta, nella quale si riportano le offerte temporali ed economiche dei singoli concorrenti.

La Commissione precisa che il concorrente identificato con il n.4, ammesso con riserva, a
seguito di richiesta del 19/04/12, ha provveduto ha fornire i chiarimenti richiesti con nota fax del
20/04/12; la Commissione scioglie la riserva ritenendo i chiarimenti sufficienti ed ammette il
concorrete alla fase seguente.

La Commissione precisa che nella tabella n.l, colonna "SUB C", rigo corrispondente al
concorrente n°5, è riportato erroneamente il valore 5 (cinque) in luogo di O (zero) in quanto
conseguente alle determinazioni dei sub criteri A e B, dove lo stesso è risultato NC (non
classificato). Pertanto, si rappresenta che il punteggio effettivo (Sommatoria Parziale) relativo alla
tabella 1 per detto concorrente risulta pari a 4(quattro), in luogo di 9 (nove).

A questo la Commissione procede all'apertura della busta contenente le offerte temporali ed
economica dei seguenti concorrenti ammessi:

1) ENG s.r.l. (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=42,555%;
2) RTP arch. Filippo Spiezia (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=65,00%;
3) RTP Costructura Consulting s.c. (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=40,00%;
4) RTP Arch. Alessandro Calabrò (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=67,00%;
5) arch. Agostino Lupoli (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=70,10%;
6) ing. Enzo Discetti - ing. Paolo Discetti (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=37,60%;
9) RTP PSE s.r.l. (ammesso) - Tl= 15; T2=10; OE=30,00%;
10) AIRES Ingegneria (ammesso) - Tl= 15; T2=15; OE=50,00%;
11) RTP ing. Sorvillo Ernesto (ammesso) - Tl= 25; T2=l 1; OE=22,548%; ,
12) RTP Preda, (ammesso, a seguito di riscontro della polizza in detto plico della società Reale

Mutua n. 2012/50/2211184 del 03/04/12) - Tl= 15; T2=10; OE=43,827%;
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aaronnasce

L'arch. Mazzella segnala che all'offerta del concorrente n.2 mancano in allegato i documenti di
riconoscimento.

Il Responsabile del Procedimento, concordemente ai componenti della Commissione, chiude la
seduta pubblica rimandando in seduta riservata l'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri
fissati, rappresentando che si provvedere alla successiva pubblicazione dei risultati finali sul sito
dell'Ente.

Il RUP dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito di Agrorinasce s.c.r.l. in modo che
tutti i concorrenti abbiamo notizia degli esiti della presente seduta pubblica.

Alle ore 15,45 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 04/05/12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ft.o (Ing. Giovan B./

Suppo
Fto (Ing.P

Consulente Legale
Ft.o (Aw.Carmela Ferrare)

In allegato:
• Tabella n.2 provvisorio
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Offerta 
Tecnica 

(Tabella 1)

Punteggio Offerta 
t l  

Offerta in 
id  

Offerta in 
id  i  Punteggio Offerta 

t l  
Offerta in 
id  

Offerta in 
id  i  Punteggio Offerta 

i      Punteggio 

Selezione di professionisti per l’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione Lavori, accertamento della
regolare esecuzione, per la realizzazione del progetto di un Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura, sito in via
Cagliari, 11, e di un Ostello della Gioventù, sito in via Raffaello IV Trav., n.5.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Concorrente

Criterio

Progetto Definitivo  (T1)

Offerta Economica

Progetto Esecutivo  (T2)

TABELLA 2

Punteggio 
(T0) temporale 

(gg.)
riduzone 

(gg.)
riduz. min. 

(gg.)

Punteggio 
(T1) temporale 

(gg.)
riduzone 

(gg.)
riduz. min. 

(gg.)

Punteggio 
(T2) economica     

 ( % )

Punteggio 
(E)=Kpi

1 47 15 15 15 15 10 5 5 10 42,555 12,141
2 50 15 15 15 15 10 5 5 10 65,000 18,545
3 53 15 15 15 15 10 5 5 10 40,000 11,412
4 45 15 15 15 15 10 5 5 10 67,000 19,116
5 4 15 15 15 15 10 5 5 10 70,100 20,000
6 53 15 15 15 15 10 5 5 10 37,600 10,728
9 50 15 15 15 15 10 5 5 10 30,000 8,559

10 50 15 15 15 15 15 0 5 0 50,000 14,265
11 49 25 5 15 5 11 4 5 8 22,548 6,433
12 52 15 15 15 15 10 5 5 10 43,827 12,504

I componenti Commissione Il presidente
avv. Carmela Ferraro ing. Giovan b. Pasquariello

ing. Pasquale Fuscoing. Pasquale Fusco


