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OGGETTO DELL 'APPALTO: recupero di un bene confiscato alla criminalità
organizzata (L.I09/96)ubicato in San Cipriano d'Aversa(CE), alla via Ruffini, nOB,
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 ed accertamento della regolare esecuzione, per la realizzazione
del progettodi un Centro artistico di aggregazione giovanile denominato "La fabbrica
delle idee", sito in via Ruffini, n.B.

- CUP: 093812000060002

VERBALE N.3 del 29/06/2012

- CIG: 4076024967

Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 2012, alle ore 11,00, in Casal di Principe, nella sede
dell"AGRORTNASCE S.C.LI. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. PasquarieIlo, assistito dal dotto
Giovanni Allucci e dall'avv. Carmela Ferraro, consulente legale di Agrori nasce, hanno dato
prosieguo alla procedura di gara indicata in oggetto di cui al verbale n.2. della seduta riservata
espletata in data 20/06/12.

In tale seduta si è proceduto all'esame della documentazione tecnica prodotta dai n.6 (sei)
concorrenti ammessi alla fase successiva, per l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le
disposizioni di cui ai punti 6, lettere C e D (punto 7.2 quali elementi utili alla valutazione) del
bando per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, CSE, contabilità e Direzione dei
Lavori, per la realizzazione del progetto di un Centro artistico di aggregazione giovatile
denominato "La fabbrica delle idee", sito in via Ruffini, n.g. e~
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A seguito dell' esame della documentazione in questione è stata redatta la tabella riepilogativa,
denominata "Tabella I", che si riporta pedissequamente come IOcolonna nella redigenda "Tabella
2"" per detta seduta, nella quale si trascrivono le offerte temporali ed economiche dei singoli
concorrenti.

Si da atto che, pur essendo stato pubblicato l'avviso della seduta pubblica sul sito dell'Ente in
data 26/06/12, non risultano presenti ad assistere alle operazioni di gara concorrenti.

A questo la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte temporali ed
economica dei seguenti concorrenti ammessi:

I) ATP Ummarino-Pellegrino-Scardaccione-Volpicelli (ammesso)
TI = 15gg. con riduz. 15; OE=60,00%;

2) RTP ing. Enzo Discetti - ing. Paolo Discetti (ammesso)
n= 30gg. con riduz. O; OE=35,10%;

Si prende atto che, come segnalato con 1'(*) nell'allegata "Tabella 2", nel corso dell'apertura
del]' offerta temporale del concorrente sono state rinvenute due identiche offerte economiche, e
nessuna offerta temporale. Pertanto, mancando l'offerta temporale la Commissione ha ritenuto
considerare il tempo di espletamento della progettazione pari a quello massimo dell'incarico cC'sì
come previsto dal punto 7.3 del bando di gara, in giorni 30 (trenta);

3) RTP D'Orazio-Nappa-Sagliocco (ammesso)
n= 15gg. con riduz. 15; OE=32,570%;

4) RTP archh. Antonio Del Vecchio, Domenico Zippo, Giampiero De Rosa (ammesso)
n= 15gg. con riduz. 15; OE=13,000%;

5) RTP ing. Sossio Del Prete, ing. Pasquale Fusco, ing.Vincenzo Servillo (ammesso)
n= 15gg. con riduz. 15; OE=48,397%;

6) Arch. Patrizio Saurino (Capogruppo), (ammesso) - n= 15; T2=15; OE=50,00%;
TI= 24gg. con riduz. 6; OE=26,50%;

Il Responsabile del Procedimento, concordemente ai componenti della Commissione, provvede ~
all'attribuzione dei punteggi provvisori per le varie offerte rese, e tenendo conto del punteggio
risultante dalle offerte tecniche dei concorrenti (v. Tabella I).

Sulla base dell'attribuzione dei punteggi così come riportati nell'allegata "Tabella 2", SI

definisce la seguente "graduatoria provvisoria":
IOclassificato: RTP ing. Sossio Del Prete, ing. Pasquale Fusco, ing.Vincenzo Servi Ilo;
2° classificato: ATP Ummarino-Pellegrino-Scardaccione- Volpicelli;
3° classificato: RTP arch. Antonio Del Vecchio, Domenico Zippo, Giampiero De Rosa;

Con riferimento alla conclusione della procedura di gara di cui all'oggetto e di quanto
determinato a seguito dell'attribuzione dei punteggi, il Responsabile del procedimento, e per e:~t
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la Commissione, nelle more della verifica di cui all'art.86, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e del
riscontro della congruità delle offerte presentate in riferimento all'art.l21, c.lO del DPR n.207/10,
approva la graduatoria provvisoria anzidetta.

La commissione chiude la seduta pubblica per il presente verbale con l'allegata "Tabella 2",
con la graduatoria provvisoria come definita, comunicando che entro la prossima settimana, si
provvederà a pubblicare i risultati della graduatoria finale sul sito dell'Ente.

Il RUP dispone la pubblicazione del presente verbale n.3 sul sito di Agrorinasce s.c.r.I. in modo
che tutti i concorrenti abbiamo notizia degli esiti della presente seduta pubblica.

Alle ore 13,30 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 29/06/2012

IL RESPONSABILE D
Ft.o (Ing. Gio~

, ~porto al RupFer;~'~ Allucci)

In allegato:
• Tabella n.2 provvisoria
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