
 
 

AGRORINASCE SCRL 
 

 

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

 
PROGETTO DI RECUPERO AD USO SOCIALE DI UN 

BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA DESTINATO 

ALLA REALIZZIONE DI UN ASILO NIDO IL SOGNO SITO 

IN VIA BOLOGNA 33 IN CASAL DI PRINCIPE 
 

BASE D’ASTA, al lordo degli oneri per la sicurezza, 
EURO 208.263,00, di cui oneri per la sicurazze € 

10.413,00 
  

 
 

Data 20.07.2010 ore 11.50 
 
 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

  

 
composta dai signori: 
1. Ing. Alfredo Maria Cenviti Presidente  
2. Dott. Giovanni Allucci Componente 
3. Avv. Giulio Russo – Componente e segretario verbalizzante 
si è riunita alle ore 11,50 del giorno 20.07.2010 per l’espletamento della gara di pubblico incanto, come 
sopra specificato. 
E’ Presente il sig. Corvino Vincenzo in rappresentanza della Istria e Company srl 

PREMESSO 
– che le modalità di appalto sono state così determinate: 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso 
sull’elenco prezzi: 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 
 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 VM Costruzioni Generali srl – Napoli 05.07.2010 – 7181 

2 Istria & Company srl – Casaluce 09.07.2010 – 7373 

SEDUTA UNICA 



3 Romano Costruzioni da Casalnuovo 19.07.2010 – 7685 

4 NF Immobiliare Costruzioni srl da Caserta 19.07.2010 – 7689 
   

 
Il presidente dalla commissione: 

– procede all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 

– procede alla verifica della documentazione amministrativa al fine di verificare: 

a) l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara: 

per ogni impresa viene effettuata la verifica presso l’autorità di vigilanza dei lavori pubblici del certificato SOA 

e viene stampato lo stesso 

DICHIARA 

non ammesse le seguenti imprese concorrenti 
 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE CAUSA DI NON AMMISSIONE 

1 

= NF Immobiliare Costruzioni srl da Caserta  

Mancata dichiarazione di cui alla lett. 
P) , par.XI.2.2) del bando di gara 

(accettare eventuale consegna lavori 
anche sotto riserva di legge nelle 

more della stipulazione del contratto) 
   

 
D A ’   A T T O  

che, complessivamente, risultano ammesse n. 3  imprese. 

 

Quindi  

D I S P O N E  

l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche con le relative “percentuali di ribasso”,  quindi il 

Presidente procede a contrassegnare ciascun foglio e ad autenticare le offerte; infine a leggere ad alta voce 

il ribasso percentuale offerto con il risultato di cui al prospetto che segue: 

 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE Ribasso offerto 
(%) 

1 VM Costruzioni Generali srl – Napoli 35,0201 

2 Istria & Company srl – Casaluce 34,6789 

3 Romano Costruzioni da Casalnuovo 35,50 
   

 
Le offerte valide risultano pertanto in n. 3 

la commissione quindi procede, ai sensi del paragrafo VIII.3 del bando di gara alla non esclusione 
autometica di cui all’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006; in quanto le offerte ammesse sono inferiori a dieci. 
 

Ciò premesso, 



AGGIUDICA 

provvisoriamente l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa Edile Romano Costruzioni, Via Ugo Foscolo 1, 
80013 Casalnuovo di Napoli, P.Iva 03091491211, che ha offerto il ribasso del 35,50% 
(trentacinquevirgolacinquanta per cento).  
L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 138.026,25 comprensivi di 
€ 10.413,,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)il tutto oltre iva. 

 

DISPONE 

 l’invio alla prefettura della documentazione (CCIIAA) per il rilascio della certificazione antimafia della 1° e 2° 
classificata, nonché la pubblicazione del presente verbale sul sito internet di Agrorinasce, demandando 
l’aggiudicazione definitiva una volta espletate tutte le verifiche di legge e di cui sopra 
 
 

     Il Presidente    I Componenti   Il Segretario 
 

    Ing. Alfredo Maria Cenviti        dott. Giovanni Allucci       Avv. Giulio Russo 
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