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FON

SICUREZZA PER LO SVILUPPO

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

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 il conferimento d'incarico per coordinatore alla sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione lavori (importo stimato €. 15.000,00), perla
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.

-CUP: D22J11000210006 - CIG: 40651560DB

VERBALE N.4 del 04/05/2012

II giorno 04 del mese di Maggio dell'anno 2012, alle ore 16,00, in Gasai di Principe, nella sede
dell'AGRO RINASCE s.c.r.l. 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'aw. 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.3 del 26/04/2012 sul sito dell'Ente.
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Si da atto che risulta presente ad assistere alle operazioni di gara il concorrente:
arch. Luigi Maisto, mandante, con documento C.I. n.ATl605001 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 verbali n.2 del 24/04/2012 e n.3 del 26/04/2012 si è proceduto all'esame
della documentazione tecnica prodotta dai n. 11 (undici) concorrenti ammessi alla fase successiva,
provvedendo all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le disposizioni di cui ai punti 4, lettera
C, e punto 5.1, lettere a, e e, per la "Selezione di professionisti per il conferimento d'incarico per
coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori" (importo stimato
€.15.000,00), 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.

A seguito dell' esame della documentazione in questione veniva redatta la tabella riepilogativa,
denominata "Tabella 1", che si richiama pedissequamente come 1° colonna nella redigenda tabella
2, nella quale si riporta l'offerta economica dei singoli concorrenti.

La Commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei seguenti
concorrenti ammessi:

1) arch. Franco Falche (ammesso, a seguito di riscontro della polizza in detto plico della
società Reale Mutua n. 2012/50/2209643 del 23/03/12) - OE=44,012%;
si rileva l'assenza del documento di riconoscimento allegato all'offerta;

2) arch. Filippo Spiezia (ammesso) - OE=50,000%;
si rileva l'assenza del documento di riconoscimento allegato all'offerta;

4) arch. Raffaele Del Villano (ammesso) - OE=25,790%;
6) ing. Bartolomeo Ummarino (escluso, in considerazione che non è stata rinvenuta nel

plico dell'offerta economica la polizza fidejussoria).
7) ing. Maddaloni Antonio (ammesso) - OE= 11,461%;

si rileva l'assenza del documento di riconoscimento allegato all'offerta;
8) arch. Raffaella Salzillo (ammesso) - OE=69,50%;

si rileva l'assenza del documento di riconoscimento allegato all'offerta;
9) arch. Agostino Lupoli (ammesso) - OE=60,10%;
10) ing. Enzo Discetti - ing. Paolo Discetti (ammesso) - OE=36,50%;
11) arch. Pasquale Varchetta (ammesso) - OE=70,00%;
13) RTP arch. Raffaele Pizzi (escluso, in considerazione che non è stata rinvenuta nel plico

dell'offerta economica la polizza fidejussoria).
14) RTP Preda (ammesso, a seguito di riscontro della polizza in detto plico della società Reale

Mutua n. 2012/50/2210188 del 03/04/12) - OE=42,345%;

II Responsabile del Procedimento, concordemente ai componenti della Commissione, chiude la
seduta pubblica rimandando in seduta riservata l'attribuzione dei punteggi relativi, 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.
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Alle ore 16,30 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 04/05/12

IL RESPONSABILE
Fto (Ing. Gi

In allegato:
• Tabella n.2 provvisorio

L PROCEDIMENTO
lo)

Supporto aj| Kup
Ft.o (Ing.Pasouafle Fusco)

u

Consulente/Legale
Ft.o (Afav&sfamela Ferrare)
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Selezione di professionisti per il conferimento d'incarico per coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione lavori (importo stimato €.15.000,00), 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 - Comune di Casapesenna

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
TABELLA 2

Criterio

Concorrente

1
2

4

6

7

8

9

10

11

13

14

Tab.1
Offerta Tecnica

Punteggio
(P1)=Kai

58

59

29

58

60

55

6

68

47

64

68

Offerta Economica

Ribasso %
Offerto

44,012

50,000

25,790

ESCLUSO

11,461

69,500

60,100

36,500

70,000

ESCLUSO

42,345

Offerta perc.le
singola (Po)

8398,20

7500,00

11131,50

...

13280,85

4575,00

5985,00

9525,00

4500,00

—

8648,25

Offerta perc.le

minima (P,)

4500,00

4500,00

4500,00

...

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

...

4500,00

Punteggio Max.

30

30

30
...

30

30

30

30

30

—
30

Punteggio
(P2)=Kpi

16,075

18,000

12,128

—

10,165

29,508

22,556

14,173

30,000

...

15,610

(*) esclusi nel corso dell'apertura dell'offerta economica in quanto non è stata rinvenuta la polizza

I componenti Commissione

avv. Carmela Ferrara

ing. Pasquale Fusco


