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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.agrorinasce.org

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FERS

"SICUREZZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

AGRORI NASCE - AGENZIA PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

OGGETTO DELL 'APPALTO: lavori di realizzazione del Progetto di recupero ad
uso sociale di beni confiscati alla camorra destinati a "Centro di aggregazione
giovanile per l'arte e la cultura" e ad "Ostello della Gioventù".

Selezione di professionisti per /'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva,
contabilita e Direzione Lavori, accertamento della regolare esecuzione, per la
realizzazione del progettodi un Centro di aggregazione giovanile per l'arte e la cultura,
sito in via Cagliari, 11, e di un Ostello della Gioventù, sito in via Raffaello IV Trav., n.5.
- CUP: 022J11000210006 - CIG: 4059374062

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINIVA del 05/07/12

Il giorno 05 del mese di Luglio dell'anno 2012. alle ore 14,30, in Casal di Principe, nella sede

dell' AGRORlNASCE s.c.r.I. Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, il

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. Pasquariello, assistito

dall'ing.Pasquale Fusco, assistente al RUP, e dall'avv. Carmela Ferraro, consulente legale di

Agrorinasce. previo richiesta agli interessati, esaminata la documentazione trasmessa e ritenendola

conforme con i requisiti espressi in sede di gara, dichiarano aggiudicataria dell'incarico di cui
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all"oggetto la RTP arch. Filippo Spiezia (Capogruppo), con sede in c.so Durante, n.26, 80027 -

Frattamaggiore (NA), con il punteggio di 93,545, che ha offerto il ribasso del 65,00%.

Il RUP dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito di Agrorinasce s.c.r.!. in modo che

rutti i concorrenti abbiamo notizia degli esiti definitivo della gara.

Alle ore 15,45 le operazioni vengono concluse. Del che è verbale.

San Cipriano d'Aversa, 05/07/12

IL RESPONSABILE D
Ft.o (Ing. Gio

9~8:ulent Legale
Ft./:DVV C rmela Ferraro)
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