
AGRORINASCE s.c.r.l.
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica Italiana - Regione Campania - Provinciadi Caserta

Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Te!' 081-8923034 fax 081-8160091

www.agronnasce.org

OGGETTO DELL'APPALTO: recupero di un bene confiscato alla criminalità
organizzata(l.109/96)ubicato in San Cipriano d'Aversa(CE), alla via Ruffini, n08,
che prevedono lavori di ristrutturazione edilizia finalizzata alla realizzazione di un
Centro artistico di aggregazione giovanile denominato" La Fabbrica delle idee".

Selezione di professionisti per /'incarico di Progettazione esecutiva, contabilità e
Direzione Lavori, CSE e accertamento della regolare esecuzione, per la realizzazione del
progetto di un Centro artistico di aggregazione giovanile denominato "La fabbrica delle
idee", sito in via Ruffini, n.a.

- CUP: 093812000060002

***

VERBALE N.2 del 20/06/2012

- CIG:4076024967

Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 2012, alle ore 15,00, in Casal di Principe, nella sede
dell' AGRORINASCE s.c.r.!. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. Pasquariello, assistito dal dotto
Giovanni Allucci, e dall'avv. Carmela Ferraro, consulente legale di Agrorinasce, ha dato prosieguo
alla procedura di gara indicata in oggetto in seduta riservata.

Si è proceduto all'esame della documentazione tecnica prodotta dai n.6 (sei) concorrenti " r
ammessi alla fase successiva, per l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le disposizioni di cui v~
al punto 6, componente tecnica, di cui alle successive lett.C e D (punto 7.2, quali elementi utili alla
valutazione) del bando per l'affidamento dell'incarico di ""Progettazione Esecutiva, contabilità e
direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, accertamento della
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regolare esecuzione ", per la realizzazione del progetto di un Centro artistico di aggregazione
~'ovanile denominato "Lafabbrica delle idee", sito in via Ruffrni, n.8.

A seguito dell' esame della documentazione in questione viene redatta la tabella riepilogativa,
denominata "Tabella 1", che si allega al presente verbale, formandone parte integrante.

A questo punto, i plichi, sottoscritti dallo scrivente, e dai componenti la Commissione, vengono
riposti in cassaforte in attesa di essere esaminati per la successiva nuova seduta pubblica.

Il Responsabile del Procedimento fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica nel corso della
quale verranno aperte le buste contenenti l'offerta temporale ed economica stabilita, pertanto, per il
giorno 29/0612012, alle ore 11,00, in Casal di Principe, presso la sede dell' AGRORINASCE s.c.r.!.
- Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, ovvero Università per la
Legalità, sita al Corso Umberto I, 882 - 81033 - Casal di Principe (CE), disponendo che la notizia
venga pubblicata sul sito di Agrorinasce.

Il RUP dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito di Agrorinasce s.c.r.!. in modo che
tutti i concorrenti abbiamo notizia degli esiti della predetta seduta privata e per la prossima.

Alle ore 17,30 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 20/06/12

IL RESPONSABILE DEL PR
Ft.o(Ing.GiovanB.P

i

Consulente Legale
Ft;r~a Ferraro)

In allegato:
• Tabella n.1
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