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VERBALE DI GARA - 1^ Seduta del 3OlO4l2O13 -

PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO), ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett.
a), e de11'art.55 de1 D.Lgs.163l2006 e s.m.i, indetta per il giorno 30l04l2O13, alle ore

15.00 presso Agrorinasce scrl - Agenzia per f innovazione,lo sviluppo e la sicurezza del
territorio - Casal di Principe (CE), Corso Umberto I" 882 c/o Università per la legalità e

1o sviluppo, per l'aggiudicazione del bando di "PROJECT FINANCINGI PER LA
R:E,ALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI BIOGAS nai sensi dell'art.153,
commi 1 - 14 de1 D.lgs. n'163/06, su un bene confiscato alla camorra ubicato in
S.Maria la Fossa(CE), sito in via Vaticale loc. Ferrandelle, CUP D15F12OOO13OOO5

clc 49505868CC".

- IMPORTO INVESTIMENTO: Euro 9.OOO.OOO,OO, IVA inclusa;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 17O.OOOrOO, oltre IVA.

L'anno duernilatredici, il giorno 3O (trenta) del mese di Aprile, alle ore 15rOO, presso

la sede deIIAGRORINASCE s.c.r.l. - Agenzia per I'irrtovazione, io sviluppo e Ia
sicurezza del territorio, owero Università per la Legalità, sita al Corso Umberto I,882 -
81033 - Casal di Principe (CE):

PREMESSO
- che, con deliberazione del C.D.A. di Agrorinasce s.c.r.i. del 1 .2.2O13, esecutiva

ai termini di legge, veniva approvato il bando di "PROJECT FINANCINGtr PER
LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI BIOGAS Eai sensi
de11'art.153, commi 1- 14 del D.lgs. n'1631O6, su un bene confiscato a1la

camorra ubicato in S.Maria la Fossa(CE), sito in via Vatica-le loc. Ferrandelle.
cuP D 15F12000 130005 CIG 49505868CC".

- che, per f importo complessivo di €. 9.OOO.OOO,OO M inclusa, di cui €
7.000.000,00 per lavori, comprensivi di € 170.00O,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 2.000.000,00, quali somme a disposizione
dell'Amministrazione per altre spese, è stato redatto 1o Studio di Fattibilita dal
R.U.P. ing. Giovan Battista Pasquariello, validato ai sensi degli artt. 52-55, ed

approvato dal Cda nel1a seduta di cui sopra, per l'esame delle proposte /Pervenute; 
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che la Stazione Appaltante ha proweduto à fornire risposte e chiarimenti
debitamente pubblicati sul sito delia stessa, "sezione FAQ sui Bandi" attinenti
alla procedura di gara in essere;

che in data OllOgl2OlS veniva pubblicato il bando di gara:

o sul profilo di Committenza della Stazione Appaltante Agrorinasce s.c.r.l.:
"www.agrorinasce. org" ;

. sul sito internet dell'Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni:
www. sitar-campania.it;

" sul BUR Campania n.16 del 18/03 l2Al3;
" sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianan.27 del4.3.201.3;
o su1la Gazzetta Uffìcia1e del1'Unione Europea del 28.2.2013;
. sullAlbo Pretorio del Comune di Casal di Principe (CE) dal 6.3.2103 a1

21.3.2013;
sullAibo Pretorio del Comune di Santa Maria La Fossa da11'1.3.2013 al
i5.3.2013;

. sul quotidiano ITALIA OGGI del 13.3.2013;

. sui quotidiano LAWENIRE del 13.3.2013;

. sui quotidiano "CORRIERE DELMEZZOGIORNO" del. 13.3.2013;

. sui quotidiano CRONACHE DI CASERTA del 13.3.2013;
o sul quotidiano IL MATTINO del 2O.3.2O13;
- Che le modalità delia gara sono stabilite nel bando di gara;
che, la gara, nella data della sua celebrazione, era fissata per i1 giorno
16l04l2013, alle ore 15,00, di seguito posposta al 30l04/13, stessa ora, per
1a necessità di procedere aila nomina della commissione giudicatrice ai sensi
degli artt.83 e 84 del D. Lgs. 163l2006 ed art. 120 del D.P.R. 2O7 l2O1.O;
che con determina dirigenziale del Responsabile del procedimento di Agrorinasce
s.c.r.l., del 24lOal2Ol3, si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara
nel1e persone de1 prof. ing. Francesco Pepe, PRESIDENTE della Commissione,
delf ing. Mauro Fusceddu, componente delia Commissione, e del dott. Giovanni
Marrone, componente delIa Commissione, mentre Segretario verbalizzante
veniva nominato ii dott. Andrea Cioce;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ing. Francesco Pepe, nel1a sua qualità di Presidente della Commissione di
assistito dalf ing. Mauro Puscedddu e da1 dott. Giovanni Marrone, entrambi
qualifica di Componenti della Commissione:
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- dato atto che non sono presenti rappresentanti di imprese partecipanti alla gara:"

- constatato che sono pervenute n. 1 plico contenente l'offerta;
- verificata ia regolarità delle operazioni fin ad'ora svolte,

DICHIARA APERTA LA GARA
prowedendo ai seguenti adempimenti:

1. Depone sul tavolo n. 1 plico sigillato contenente lbfferta pervenuta alle ore
9.O1 del giorno 1510412013, prot. n. 2620 del Comune di San Cipriano
dAversa, pertanto entro i termini di. scadenza fissati dal bando di gara (ore

12.00 del lsloal2orsl;
2. Verifica, per ia sola busta pervenuta, la sigillatura del plico, la firma sui

lembi di chiusura e la presenza della prescritta dicitura, constatando la
corrispondenza alle prescrrziont del bando di gara.

A questo punto si ammette alla procedura di gara l'unica ditta offerente, e cioè:

- La INTERCANTIERMTTADELLO SPA di Limena (PD|

3. Apre, quindi, il plico pervenuto, riscontra l'esistenza di n. 3 buste riportanti
ia sigla'oBusta A", toBusta B" e "Busta C". Le predette buste, nonché il piico
contenente le stesse, vengono contrassegnate con sigla dei componenti la
commissione giudicatrice. All'unico plico pervenuto viene apposto come
numero di riferimento i1 numero 1 (uno);

4. Passa a1la verifica della documentazione presentata in relazione a quanto
richiesto nei bando e, pertanto, procede all'apertura della busta
contrassegnata con la sigla t'A", contenente la documentazione di carattere
amministrativo.

A questo punto viene esaminata la documentazione, come riportato nel bando di
gara\ riscontrando la corrispondenzatrala documentazione presentata e quanto
richiesto al punto B - "BUSTA A" de1 Bando stesso.

La documentazione presentata ed esaminata viene siglata, pagina per pagina,
dai componenti del1a commissione; viene riposta nel plico originario. Lo stesso
viene, quindi, sigillato e siglato all'esterno dai componenti del1a commissione.

11 tutto, sia la documentazione esaminata (BUSTA A), sia quella
esaminare (BUSTA B e BUSTA C) vengono riposte in un luogo sicuro
de11a Stazione Appaltante AGRORINASCE Scrl.
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A11e ore 17.45 i1 Presidente della Commissione di gara sospende l,e operazioni e ie
rinvia al giorno 2 r.rraggio, alle ore 13.3O.

Del che è verbale, che letto e confermato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA
11 Presidente

McoPepe)

Giov Marrone)

verbalizzante
(dott. A


