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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.2 del 24/04/2012

II giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 15,00, in Casa! 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'avv. Carmela Ferrare, consulente legale di
Agrorinasce, hanno dato prosieguo alla procedura di gara indicata in oggetto in seduta riservata.
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Si è proceduto all'esame della documentazione tecnica prodotta dai n.jJ^J(4ediei) concorrenti
ammessi alla fase successiva, per l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le disposizioni di cui
ai punti 5 e 5.1 del bando per l'affidamento dell'incarico di 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.

In via preliminare, prima di procedere a detto esame, il Responsabile del Procedimento ritiene di
precisare che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi alla Esperienza Professionale
Maturata, si terrà conto dei soli incarichi afferenti all'oggetto della selezione, e cioè solo a quelli
di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Si avvia l'esame della documentazione in questione relativamente ai curriculum professionali
dei concorrenti e delle relazioni metodologiche specifiche. S'interrompe l'attività alle ore 19,30 per
la tarda ora, e si rimanda a prossima riunione fissata per il giorno 26/04/2012, alle ore 9,30.

A questo punto, i plichi, sottoscritti da tutti i membri della commissione, vengono riposti in
cassaforte, in attesa di essere esaminati dal RUP, in uno ai componenti della Commissione di
esame, per la successiva nuova seduta pubblica.

Alle ore 19,30 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 24/04/2012
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Supporto al RUP
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