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REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI
SAN MARCELLINO E CASAPESENNA

Oggetto: Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di due impianti
di videosorveglianza nei comuni di san marcellino e casapesenna

L'anno duemilaundici (2011) alle ore 10.30 di oggi trenta (30) mese di Agosto in
Casal di Principe presso la sede di Agrorinasce s.c.r.!. sita in Corso Umberto n. 882 si
è riunita la commissione per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento
dei lavori di cui all'oggetto, la stessa formata da :

1) Ing. Paolo D'Amore,
2) Ing. Melone Pietro,
3) Ing. Giuseppe Nuzzo,

Presidente
componente
componente e segretario

Premesso che :

- "Agrorinasce S.c.r.!. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del
territorio" è una società consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di
Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, San Marcellino e
Santa Maria La Fossa, tesa al rafforzamento dei sistemi sociali locali ed alla massima
diffusione della cultura della legalità.
- La Regione Campania ha finanziato per l'anno 2010 il progetto di sicurezza urbana
'Città Sicure' promosso da Agrorinasce ed avente come beneficiario finale i Comuni di
S. Marcellino (Comune Capofila) e Casapesenna.
- Tra le attività previste nel predetto progetto vi è, da un lato, l'installazione di due
impianti di video sorveglianza nei Comuni di Casapesenna e San Marcellino al fine di
prevenire e controllare il grave fenomeno delle discariche abusive, dall'altro lato, una
attività di diffusione della cultura della legalità all'interno delle scuole;
- Per effetto di ciò, Agrorinasce ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei
lavori di realizzazione di due impianti di videosorveglianza nei comuni di san
marcellino e casapesenna
- in data 13.1.2011 veniva pubblicato avviso pubblico per la selezione del soggetto d
incaricare;
- in data 16.2.2011 veniva pubblicato un avviso di rettifica del bando con differiment
dei termini per la presentazione delle offerte al 21.3.2011;
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- successivamente veniva pubblicato un ulteriore avviso di rettifica del bando con
differimento dei termini per la presentazione delle offerte al 4.4.2011;
- successivamente veniva differita la data di espletamento della gara dapprima al
20.7.2011, di poi al 30.8.2011.

a seguito del succitato avviso, entro le ore 12.00 del 4.04.2011
hanno presentato offerta i seguenti soggetti giuridici, così come attestato
dall'Ufficio Protocollo del Comune di San Cipriano d'Aversa (nota:

N Prot. Data Concorrente Indirizzo Città
01 2376 18 03 2011 Seti snc Via F,Faielia 22 Scafati Salerno
02 2438 21 03 2011 Net Service srl Via G,Falcone Treaaiano Bari
03 2444 21 03 2011 Tech-Tron srl Via Borsellino 116 Casandrino
04 2892 31 03 2011 Selcom srl Calata Capodichino 266 Napoli
05 2991 01/04/2011 Sistel Telecomunicazioni srl Via Di SalDi 14 Foggia

La Commissione procede a dare inizio alla procedura di gara, ritenendo che la stessa
sarà espletata in piena conformità alle modalità disciplinate dal bando di gara.

Risultano presenti alle operazioni di gara i seguenti concorrenti:
• Visciano Stefania, in rappresentanza della ditta Seti snc, giusta delega in atti;

In via preliminare, vengono esaminati i plichi pervenuti, constatando che gli stessi
risultano adeguatamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, procedendo
pertanto alla verifica all'interno di ciascuno di essi, delle due buste richieste:

• Busta n.l - Documentazione amministrativa
• Busta n.2 - Documentazione Tecnica
• Busta n.3 - Offerta economica

Terminata tale operazione, tutte le imprese concorrenti, vengono ammesse alla fase
successiva.

Si procede pertanto all'apertura della "Busta n. 1", contenente la documentazione
amministrativa .per ciascun concorrente ammesso a tale fase.

Concorrente
Seti snc

Viene verificata la documentazione amministrativa prodotta, in relazione alla loro
corrispondenza con quanto previsto da bando di gara.
Per tutte le imprese in possesso della certificazione SOA, viene acquisita prova della
stessa a mezzo di consultazione on-Iine, presso il casellario informatico delle imprese
le cui risultanze vengono allegate al presente atto.
Relativamente al concorrente Romano Costruzioni, constatato che la polizza
fideiussoria prodotta in sede di gara, reca una firma digitale, la commissione procede
a consultare telefonicamente l'agente assicurativo che risulta averla rilasciata
richiedere specifica attestazione della sua validità, la quale viene rilasciata dapprim
telefonicamente e poi a mezzo fax che si allega al presente atto.

Terminata tale fase, risulta:
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Tech- Tron srl
Selcom srl

CONCORRENTI ESCLUSI
N Prot. Data Concorrente

02 2438 21/03/2011 Net Service srl
05 2991 01/04/2011 Sistel Telecomunicazioni srl

Il concorrente Net Service viene escluso in quanto, difformemente rispetto a quanto
previsto dalla lettera Sezione XI.2).2), lettera E) del bando di gara, pur avvalendosi
della facoltà di produrre copia del certificato di iscrizione alla CCIIAA (in alternativa
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione), non lo ha prodotto in copia conforme ai
sensi della legge (art.19 DPR 445/2000), non avendo sottoscritta la fotocopia
prodotta.

Il concorrente Sistel Telecomunicazioni srl viene escluso in quanto nella busta 1,
concernente la documentazione amministrativa, vengono rinvenuti il Modello Al,
contente l'Offerta economica, ed il Modello A2, contenente la Lista delle categorie di
lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, documenti entrambi richiesti,
a pena di esclusione, nella Busta 3 e non nella Busta 1.

La commissione alle ore 13,00 sospende i propri lavori rinviando al 31.8.2011, ore
16,00, l'apertura delle buste 2, in seduta non pubblica.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto
come appresso:
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