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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)
Tei. 081-8923034 fax 081-8160091

www. agrorinasce. org

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 Trai/., n.5.

- CUP: 022J11000210006 - CIG: 40651560DB

VERBALE N.1 del 13/04/2012

II giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 17,40, in Gasai di Principe, nella sede
dell'AGRORINASCE 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 Ferraro, consulente legale di
Agrorinasce, ha dato inizio alla procedura di gara indicata in oggetto.
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Si da ano che la società Agrorinasce S.c.r.l. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione con
procedura aperta, ai sensi degli arti. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e 267 del D.P.R. 207/2010,
per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, finalizzato alla realizzazione del progetto di recupero ad uso sociale di due beni
confiscati alla camorra siti in Casapesenna e destinati a "Centro di aggregazione giovanile per
l'arte e la cultura" ed a "Ostello della Gioventù, presentato da Agrorinasce per l'importo di euro
1.299.000,00, finalizzato al recupero ad uso sociale di beni confiscati alla camorra, con
pubblicazione in data 19/03/2012 sul sito dell'Agrorinasce (Agrorinasce.org) e sull'Albo Pretorio.
Il termine di scadenza del bando è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 05/04/2012.

Si da atto del fatto che il comune di San Cipriano d'Aversa ha attestato (con comunicazione in
allegato recante il timbro del protocollo del comune del 05/04/2012) che, entro il termine previsto
da bando, sono pervenuti n.15 (quindici) plichi, i quali sono stati poi consegnato al RUP, e che di
seguito si vanno ad elencare:

1) prot. n.2537 del 28/03/12 - arch. Franco Falche, via lulianiello, n.32, 81040 - Curti(CE);
2) prot. n.2740 del 02/04/12 - arch. Filippo Spiezia (Capogruppo), c.so Durante, n.26, 80027 -

Frattamaggiore(NA);
3) prot. n.2754 del 03/04/12 -- arch. Domenico Cardone, via Mazzini, n.27, 81030 -

Teverola(CE);
4) prot. n.2768 del 03/04/12 - arch. Raffaele Del Villano, c.so Umberto I, n.58, 81036 -

S.Cipriano d'Aversa(CE);
5) prot. n.2805 del 3/04/12 -- arch. Vincenzo Pizzolorusso, via Cialdini, n.36, 76123 -

Andria(BT);
6) prot. n.2855 del 4/04/12 - ing. Bartolomeo Ummarino, P.zza dei Martiri, n.67, 80121 -

Napoli;
7) prot. n.2869 del 5/04/12 - ing. Maddaloni Antonio, via Don Bosco, n.46, 81100 - Caserta;
8) prot. n.2871 del 5/04/12 - arch. Raffaella Salzillo, via Nicola Gaglione, n.95, 81025 -

Marcianise(CE);
9) prot. n.2872 del 5/04/12 -- arch. Agostino Lupoli, via G. Genoino, n.14, 80027 -

Frattamaggiore(N A) ;
10) prot. n.2879 del 05/04/2012 - ing. Enzo Discetti - ing. Paolo Discetti, Centro Direzionale

Is.G 1,80143-Napoli;
11)prot. n.2884 del 05/04/2012 - arch. Pasquale Varchetta, via Umberto I, 55, 80038 -

Pomigliano d'Arco(NA);
12) prot. n.2887 del 05/04/2012 - ing. Pianese Luigi, via S.Maria a Cubito, 195, 80019 -

Qualiano (NA); i
13) prot. n.2901 del 05/04/2012 - RTP arch. Raffaele Pizzi, via Michelangelo, 151, 81031 -

Aversa (CE);
14) prot. n.2902 del 05/04/12 - RTP Preda, c.so Preda, 132, 81030 - Cellule (CE);
15) prot. n.2906 del 05/04/12 - RTP D'Orazio, via G. D'Annunzio, n.9, 81031- Aversa(CE);

Si da atto che risultano presenti ad assistere alle operazioni di gara i concorrenti:
arch. Franco Falche, di cui al documento identificativo Patente n.OóCEl85439 rilasciata
dalla Prefettura di Caserta il 7/05/83;
arch. Di Bona Raffaele, con documento Patente n.CE5505983P rilasciata dall'MCTC di
Caserta in data 30/07/10, ed arch. Luigi Maisto, con documento C.I. n.AO36856^é
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rilasciata dal comune di Villa di Briano in data 13/09/07, nella qualità di rappresentanti
della RTP Preda, c.so Preda, 132, 81030 - Cellole (CE);

Si precisa che i plichi pervenuti risultano debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, riportanti all'esterno la dicitura richiesta nel bando "non aprire - contiene documenti
relativi alla gara di affidamento Incarico Professionale di coordinatore sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, dei lavori del Progetto di recupero ad uso sociale del bene
confiscato alla camorra destinato a "Centro di aggregazione giovanile per l'arte e la cultura e ad
Ostello della Gioventù".

Si procede, pertanto, all'apertura di ciascuno dei n°15 (quindici) plichi ammessi, secondo
l'elencazione progressiva di cui sopra, con indicazione dell'ammissione / non ammissione del
concorrente, come da elenco di seguito riportato:

1) prot. n.2537 del 28/03/12 - arch. Franco Falche, via lulianiello, n.32, 81040 - Curti(CE);
(si ammette con riserva, in considerazione che dalla richiesta di partecipazione si
evince che la garanzia fidejussoria, non rinvenuta negli atti amministrativi, è inserita
nella busta componente economica, precisando che ovemai la stessa non fosse
rinvenuta l'offerta verrà automaticamente esclusa, così come dichiarato nell'istanza).

2) prot. n.2740 del 02/04/12 - arch. Filippo Spiezia (Capogruppo), c.so Durante, n.26, 80027 -
Frattamaggiore(N A) ;

(ammesso)
3) prot. n.2754 del 03/04/12 -- arch. Domenico Cardone, via Mazzini, n.27, 81030 -

Teverola(CE);
(esclusa, in quanto così come disposto nella lett.B del bando "dichiarazione sottoscritta
a termine di legge", la dichiarazione prodotta non è stata resa in conformità di quanto
disposto ai sensi del D.P.R. 445/2000, e pertanto senza alcuna assunzione di
responsabilità così come previsto dall'art.76 del medesimo Decreto, e precisamente
quella dell'arch. Domenico Cardone).

4) prot. n.2768 del 03/04/12 - arch. Raffaele Del Villano, c.so Umberto I, n.58, 81036 -
S.Cipriano d'Aversa(CE);

(ammesso)
Si prende atto che tra gli atti amministrativi è stato rinvenuto l'allegato N, curriculum
professionale del concorrente.

5) prot. n.2805 del 3/04/12 -- arch. Vincenzo Pizzolorusso, via Cialdini, n.36, 76123 -
Andria(BT);
(esclusa, in quanto così come disposto nella lett.B del bando "dichiarazione sottoscritta
a termine di legge", la dichiarazione prodotta non è stata resa in conformità di quanto
disposto ai sensi del D.P.R. 445/2000, e pertanto senza alcuna assunzione di
responsabilità così come previsto dall'art.76 del medesimo Decreto, e precisamente
quella dell'arch. Vincenzo Pizzolorusso).

6) prot. n.2855 del 4/04/12 - ing. Bartolomeo Ummarino, P.zza dei Martiri, n.67, 80121.
Napoli;
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A questo punto, i plichi vengono riposti in cassaforte, in attesa di essere esaminati dal RUP, in
uno ai componenti della Commissione di esame, in seduta non pubblica.

La data, l'ora ed il luogo della successiva seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte
le buste contenenti l'offerta economia sarà comunicata a mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito di
Agrorinasce s.c.r.l. .

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 predetta seduta pubblica.

Alle ore 19,15 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 13/04/2012

IL RESPONSABILI^DEL PROCEDIl^^TO
(Ing. Giov

(AvvJCarmela Ferrare)
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