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Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica ltaliana - Regione Campanla - Provincia dl Caserta
Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
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BANDO DI GARA
PER FORNITI]RE DI ARREDI ED ATTREZZATIIRE

OGGETTO DELL'APPALTOT INVITO a a procedura
del['art.55, comma 5, del D.L.vo. n.163/2006 e s.m.i, per la
per il recupero ad uso sociale di betri confiscati alla
aggregazione giovanile per l'arte e la cultura e Ostello della

CIIP: D22J11000210006

ad evidenza pubblica ai sensi
fortriture di arredi ed 

^ttrezzalurecamorra destinati a Centro di
Gioventù.

CIG:5394691252

VERBAI,E DI GARA. NO I DEL 28111/2013

PREMESSA
Il giorno 28 del mese di Novembre 2013 alle ore 14.00 presso Ìa sede di Agrodnasce Scrl, C.so

Umberto I n" 882 nel comùne di Casal di Principe (CE). il sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento dott. Ing. Giovan Battista PasquaieÌlo, assistito dell'lng. Pasquale Fusco suppofio al
RUP, dall'Awocato Carmela Ferrarc, consulente legale di Agrorinasce e dal dott. Andrea Cioce in
qualità di segretario verbalizzante. ha dato inizio alla procedura di gara in oggetto.

Si da atto che la società Agrorinasce Scrl in data 26.09.2013 ha proweduto ad effettuare. la
pubblicazione con procedura aperla, ai sensi degli att. 55, e 83 comma I del D.Lgs. 163/2006 ed
s.m.i. per la fomiture di aredi ed attrezzature per il recupero ad uso sociale di beni confiscati alla
camora destinati a Centro di aggregazione giovanile per l'afte e la cultura e Ostello della Gioventu
siti nel comune di Casapeserùa, per I'importo a base d'asta pari ad € 85.880,00, Iva esclusa, di cui
€. 660,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a basso.

Per la mancata pubblicazione de1 predetto bando su1la "Gazzetta Ufficiale del1a Repubblica
Italia", in data 21.10.2013 veniva apefio il temine ultimo per la presentazione de11'offerta
fissandolo per il giomo 25.11.2013 alle ore 12.00, invitando le società che nel contempo avevano
presentato iÌ plico a tirarlo per appofiare 1e giuste modiiiche come richiesto nella missiva inviata
dalla scrivente staz ione appaltante.

Con dfedmento a quest'ultimo punto, nello specifico si regista 1a restituzione ad opera del
flinzionario delegato dott. Andrea Cioce di n'3 plichi del precedente termine di scadenza, come
richiesto dalle stesse aziende, mediante il lascio di attestazione di rìconsegna dei plichi.
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aziende che hanno weduto al itiro del lico

CONSIDERATO
- Che in data 26109/13 veniva pubblicato il bando di gara: sul profilo di Committenza della

Stazione Appaltante Agrorinasce s.c.r.l.: '\À\,rw.agrorinasce.org"; sul sito intemet dell'OsseNato o

Regionale degli Appahì e Concessioni: uurv.sitar-campania.ir-
- Che, le modalita della gara sono stabilite nel bando di gara;
- Che, in data 24.10.2013 veniva riaperto il temine ultimo per la presentMione dell'offerta

fissandolo per il giomo 25.1i.2013 alle ore 12.00;
- Che, la gara veniva pubblicata sul GURI n.127 - V serie speciale, in dara 28/10/20131
- Che, ia gara nella data del1a sua celebrazione, fissata per il giomo 28/11/2013, alle ore 14,00,

veniva comunicata sia sul sito di Agro.inasce. che ai concorenti it data25-26111/13.
- Che, con riferimento alla delibera del C.d.A. del 3110312012, con detemina

dell'Arnministratore delegato veniva nominata la Commissione di Gara neÌle persone del dott.
ing.Giovan B. Pasquariello, Responsabile pro-tempora dell'Àrea Tecnica PRESIDENTE, assistito
dall'a\.voca1o Carmela Ferraro, consulente legale di Agrorinasce, e dall' Ing. Fusco Pasquale,
supporto al RUP e segretario verbalizzante, e ha dato inizio alla procedua di gara in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDER{TO

Con rife mento alla nuova procedura attivata,in data24l10l20l3, si da atto che il comune di Saa
Cipriano d'Aversa ha trasmesso con note di prctocollo allegate in calce al presente verbale no4
(quattro) plichi, debitarnente sigillati e contofirmati sui lembi di chiusura, e nel dettaglio:
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colare, le n[ro oel ollco sono:
Data N" Società Località Delega e/o

Delegato
Data Ritiro e/o
spedizione

1 23.10.2013 Cento
didattico
Nuova
Puslia Srl

Lecce
(LE)

Marti Salvatore
Rappresentante
Legale

Spedizione
04.11.2013

2 25.t0.20t3 7724 Indusniane
di
Albanese
Srl

Termini
Imerese
(PA)

Albanese
Alessandro -
Arnministuatore
Unico

Spedizione
05.11.2013

3 24.t0.2013 '7702 Laezza Spa Marcianise
(CE)

Aimonè Nicolà Delegato
07.11.2013

etrtro la data del25.ll.2013. ore 2.00. i s lichi:
DATA SOCIETA' LOCALITA'

2t.tt.20t3 8512 CenBo didattico Nuo\a Puslia Srl Lecce (LE)
7 25.1 1 .2013 8603 Line Sysrem Automation Srl Naooli (NA)

men sono Dervenuti oltre il termine rentorio del 25.'l 1.2{l'13. ore l2.ll{l- i sesùenli nlichi:
DATA ORARIO SOCIETA' I,OCAI,ITA'

3 25.11.2013 8613 t2.33 Albanese Industrianedi Srl Termine Imerese fPA)
4 25.11.2013 8622 14.50 Laezza Soa NaDoli INA)
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Si da atto che risulta presente ad assistere alle operazioni di gara il concorente:
- Line System Automation Sr1. ne11a persona de1 sig. Nastri Giuseppe, nella qualità di legale

Éppresentante.

Verificata la regolarità delle operazioni hn d'ora svolte, DICHIARA APERTA LA GARA
prowedendo ai seguenti adempimenti:

- depone sul tavolo n. 4 plichi sigilÌati contenenti le offerte, dei qùali n 2 pervenuti ento le ore

12 de1 giomo 25111/13, così come previsto dalla scadenza fissata nel bando di gara, e n.2, pervenuti

dopo 1e ore 12,00 del giomo fissato, così come dsulta da elenco fomato dali'U T. del Comune di
S.Cipriano d'Aversa, e confelmato dal Funzionario dell'Ufficio protocollo dell'Ente, di cui

all'elenco di seguito allegati (Allegato 1).

dell' tìrori delle buste di hi te

le stesse s'intendono non ammesse alla procedura in oggetto.

Verificate, per singola busta, Ia sigillatwa del plico, la firma sui lembi di chiusura e la presenza

de11a prescritta dicitura delle due olferte ammesse si procede, quindi, all'apertua dei plichi
anlrnessi secondo l'ordine di protocollo, e si passa all'esame della documentazione presentata in
relazione a quanto richiesto nel bando.

SOCIETA'
21.t1.2013
25.t1.2013

Viene esaminata la
ammesse a gam. Delle
\ e;fiche:

DITTA PARTECIPANIE AIìI ITI ESSO

I Centro didattico Nuova Puglia Srl ammessa
2 T,ine Svstem Automation Sr1 ammessa

11 Presidente, conclusa l'esame di tutta la documentazione amministrativa "busta 4", procede

all'apertula delle buste contenenti le offefie economiche, dcono§ciute tutte complete e regolad
delle no2 difte ammesse a gara.

Trattandosi di n.2 offerte I'aggiudicazione awenà al massimo ribasso

Estatte le offerte, le contassegna, le autentica, le legge ad alta voce e le riassume nell'ordine di
cui all'elenco suddetto:

N' DITTA PARTECIPANTE OFFERTA

1 Centro didattico Nuova Puglia Srl 25%

2 Line Svstem Aùtomation Srl 120/d

documentMione, come
n.2 offerte esaminate si

ripofiato nel bando di gara, relativa alle n.2 offerte
riporla I'elenco riepiiogativo delle dsultanze di tali
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Preso atto dell'aIrivo :ellnlne rÌcnlamate:

DATA ORARIO SOCTETA' LOCALITA'
3 25.11.2013 861:l 12.33 Aìbanese Indùstriaredi Srl Termine Imerese (PA)

{ 25.11.2013 8622 14.50 Laezza SDa Napoli tNA)

Ammesso / Non Ammesso
Centro didattico Nuova Puslia Sr1

T,ine Svstem Automation Srl
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Poiché tua ie imprese partecipanti il prezzo offerto dall'impresa Centro didattico Nuova Puglia
Srl, deteminato mediante il ribasso del 25,00 %, è quello piu basso ai sensi deli'ad.82. conma 2,

lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, il Presidente aggiudica. in via prowisoria, il lavoro di che
trattasi alia predetta Ditta.

Il Presidente, conclusa l'esame di tutta 1a documentMione e dell'aggiudicazione prowisoria dei
1aÌori, e dispone all'ufficio di procedere agli accertamenti di cui al1'at.,18, comma 1, del D.Lgs.
n" 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. per 1a verifica dei requisiti di entrambe Ie dùe ditte anrmesse.

L aggiudicazione definitiva verrà efÈttuata con detennina de1 Responsabile de11'Area Tecnica,
prelio verifica dei requisiti della ditta pro\.visodamente aggiùdicataria, e f impresa aggiudicataria
tìn d'ora è obbligata alle consegùenze dell'aggiudicazione.

Il Presidente autorizza 1ìn d'ora la restitùzione della certificazione originale a1le ditte
conconenti, ad eccezione deii'aggiudicataria e della seconda classilicata.

Saranno inolhe tattenute le copie conJbmi della documentazione prodotta dalle ditte escluse
dalia gara.

A11e ore 16,50, il Presidente dichiara conclusa la procedura di gara.

Ca.aì di Principe. li. Del che è \erbale. che Ieno e confetmato viene soLloscritto.

LA COMMISSIONE DI GARA

TT, PRF]SIDENTE DI G

(Ihc.

I Componenti

Ing. Pasquale Fusco

Aw. Carmela Ferraro

II Segretario yerbalizzante

Giovln

Per la dina
T ine Slstem Nastri Giuseppe


