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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163112006 e ss.mm'ii.(o in
alternativa) dell'art.34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 pet l'affidamento
di lavori di ristrutturazione ed Adeguamento funzionate CUP: Cl/E68G10001540007-C2/
E68G 1 000

1

59007 -c3 tE68G I 000 I 6 40007 -c4lB68G I 0001 680007-c5/E68G I 000 I 720007

CIG: 6114740811
VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO TIDUCIARIO
L,anno 2015 il giorno 3l.del mese di tnarzo alle orel4.40, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell,Istituto Scolastico IpSSEOA A. Esposito Ferraioli" in presenza del Respoiisabile Unico del
procedimento prof.ssa Rita Pagano - Presidente di gara- alla presenza dei componènti la Commissione di
gara, all'uopo nominata, comPosta da:
. Prof. De Fazio Carlo,
. Ing.Mollo Luigi,

o
o

Arch. Castaldo Sante

Prof. Barone Crescenzo (con funzione verbalizzante)
in USBELLU
oggetto
della gara
seduta uErla
dichiara aperta la sEuuLa
si olcnlara
sl
8.1r4 [r
Si da atto della presenza del Sig. Ermo Ciro nato a Napoli tl' ,b710911963 ;in rappre sentanza della Diua
Euroedil Srl .
Il presidente, facendo seguito a quanto stabilito dal verbale del 30 marzo 2015 essendo presente l'intera
.
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1.
2.
3.
4.
5.
Il

WILLEVOLUTION SRL, con sede in Napoli (NA), prot. N.32491C14 del20103l20l5
GE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola §A), prot. N.32521C14 de12010312015
con sede in Napoli (NA), prot. N.32531C14 del2010312015
ROADHOUSE SRL
con sede Napoli (NA), prot. N.32541C14 .del2010312015
EUROEDIL SRL
con sede Casamarciano (NA), prot. N. 32681C14 del20l03l20l5
EURO EDIL SRL

Presidente attesta che la consegna dei plichi è avvenuta entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo

2015.

La Commissione costata l'integrità dei plichi pervenuti e da atto che i plichi sono sigillati e che i
sigilli sono integri.
Il Presidente dispone che si realizzi l'apertura dei plichi seguendo l'ordine del protocollo e ricorda
alla commissione che in questa seduta dovrà essere esaminata solo la busta A, pertanto, dopo
l'apertura dei plichi i membri della Commissione dovranno controfirmare le buste che resteranno
chiuse e procedere alla verifica della busta A.
Si procede all'apeftura della busta della Ditta WILLEVOLUTION SRL al suo interno sono presenti
le quattro buste integre e sigillate denominate buste A, B, C, D - la commissione sigla tutte le buste.
Il Presidente reintroduce nel plico le buste B, C, D e dopo aver costatato l'integrità della busta A apre
la stessa e si procede alla verifica della documentazione amministrativa.

All'interno sono contenuti

r

o

:

Istanza di partecipazione sulla quale manca la marca da bollo ma è conforme al disciplinare e
contiene anche al suo interno due dichiarazioni resa ai sensi degli art. 51,52,53 della Legge

Regionale3l20OT(modelloBemodelloC);èinoltrepresentenell'istanzaladichiarazione
del concorrente di ricorso all'awalimento completa dell'oggetto sociale e della copia del
documento di riconoscimento del legale rappresentante Signor Carandente Roberta.
contratto di avvalimento tra la Ditta WILLEVOLUTION SRL. e la Ditta LA VITTORIA
SRL

.
.
.
o
.

Contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione pagato presso la lottomatica
marzo 2015 di e71,2,0 ( settantuno/20 )

il

16

Dichiarazione resa dal direttore tecnico come prevista dall'art 4 1 lettera B e D del
disciplinare di gara
Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliare ex art.'49 Dlgs 16312006
comeprevistodall'art 4.Tletteral
.:
:'
PASSOE
Modello
Polizza fideiussoria di € 11.587,00 ( undicimilacinquecentottantasette/00) valida 180 giorni
dalla data di presentazione della domanda emessa da Groupoma Assicurazioni SpA Agenzia
di Napoli l0l.

La Commissione costata che la documentazione è conforme al disciplinare di gara e pertanto la Ditta
WILLEVOLUTION SRL viene ammessa alla fase successiva. Si rende. però necessario richiedere
all'impresa il numero di iscrizione alla Camera di Commercio i dato che sulla dichiarazione resa appare
effoneamente riportato il numero di partita iva.

Si procede all'apeftura della busta della Ditta GE.CO COSTRUZIONI SRL al suo interno sono
presenti le quattro buste integre e sigillate denominate buste A, B, C, D - la commissione sigla tutte
le buste. Il Presidente reintroduce nel plico le buste B, C, D e dopo aver costatato l'integrità della
busta A apre la stessa e si procede alla verifica della documentazione amministrativa.

All'interno sono contenuti :
o Istanza di partecipazione sulla quale mancalamarca da bollo ma è conforme al disciplinare
o Autocertificazione che individua gli organi di amministrazione e le persone che la
compongono ad integrazione di quanto richiesto dal punto 4.1 lettera G
Contributo a favore dell'autorità nazionale anticomuzione pagato presso la lottomatica

il

l9

marzo 2015 di €71,20 ( settantuno/2O )

Dichiarazione resa dal direttore tecnico nonché socio , dall'amministratore unico e dai soci
come prevista dall'art 4 . I lettera B e D del disciplinare di gara
a

Modello PASSOE
Polizza fideiussoria di € 6.380,00 ( seimilatrecentottanta/O0) valida 210 giorni dalla data di
presentazione della domanda emessa da Allianz S.p.A Agenzia di Caivano - Na

a

Verbale di sopralluogo

a

a

Ulteriore dichiarazione relativa ad alcuni punti di cui al punto 4.1 del capitolato e comunque
già presente nell' istanza
Modello GAP
Dichiarazioni resa ai sensi degli art. 51,52,53 della Legge Regionale 312007 ( modello B e
modello C )
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio
Copia conforme all'originale dell'attestato SOA

a

Copia conforme attestato ISO 9000

a

a
a

a

La Commissione costata che [a documentazione è conforme al disciplinare di gara e peftanto
la Ditta GE. CO COSTRUZIONI SRL viene ammessa alla fase successiva.
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti su ogni singola pagina, e vengono
rimessi nella busta del plico originale.

Si procede all'apertura della busta della Ditta ROADHOUSE SRL al suo interno sono presenti le
quattro buste integre e sigillate denominate buste A, B, C, D - la commissi-oòe sigla tutte le buste' Il
Presidente reintroduce nel plico le buste B, C, D e dopo aver costatato l'integrità della busta A apre
la stessa e si procede alla verifica della documentazione amministrativa'
All'interno sono contenuti :
o Istanza di partecipazione con marca da bollo conforme al disciplinare
Dichiarazione rese dai cessati dalla carica di direttore tecnico ( Dott Antimo Iannotti) , dalla
carica di socio di maggioranza ( Maia Cuocci ) e dalla carica di socio di minoranza (
Antonella D'Alessandro ) conformemente come.pievisto dall'Art 4.1 lettera C
Autocertificazione che individua le persone che compongono la società ad integrazione di

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dallart 38 del dlgs
1631 2006 come prevista dall'art 4 . 7 lettera B e D del disciplinare di gara per il direttore
tecnico
a
a
a

a

a

a
a
a

Modello PASSOE
Dichiarazione di subappalto
Polizza fideiussoria di € 6.380,00 ( seimilatrecentottanta"/00) valida 180 giorni dalla data di
presentazione della domanda emessa da Finworld SPA sede di Napoli - Na
Verbale di sopralluogo
Dichiarazioni resa ai sensi degli art. 51,52,53 della Legge Regionale 312007 ( modello B e
modello C )
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio
Copia conforme all'originale dell'attestato SOA e dell'attestato ISO 9000
Dichiarazione di awenuta fusione

La Commissione costata che la documentazione è conforme al disciplinare di gara e peftanto
la Ditta ROADHOUSE SRL viene ammessa alla fase successiva.
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti su ogni singola pagina, e vengono
rimessi nella busta del plico originale.

Si procede all'apertura della busta della Ditta EUROEDIL SRL al suo intemo sono presenti le
quattro buste integre e sigillate denominate buste A, B, C, D - la commissione sigla tutte le buste. Il
Presidente reintroduce nel plico le buste B, C, D e dopo aver costatato l'integrità della busta A apre
la stessa e si procede alla verifica della documentazione amministrativa.
All'interno sono contenuti
:

r
o

bollo conforme al disciplinare
Autocertificazione che individua gli organi di amministrazione e
Istanza di partecipazione con marca da

le

persone che la

compongono ad integrazione di quanto richie§to dal punto 4.1 lettera B

.
o

Dichiarazione dei Direttoti tecnici ( Brancato Alberto, Parisi Antonio ) e.dei soci Ermo Ciro
e Parisi Antonio.
Contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione pagato tramite Lottomatica il

18marzo2015die7l,20(settantuno/20)
.

'l

Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dallart 38 del dlgs
1631 2006 come prevista dall'art 4 . 1 lettera B e D del disciplinare di gara per il direttore
tecnico

o
o
o
.
.

Modello PASSOE
Polizza fideiussoria di € I 1.587,00 ( undicimilacinquecentottantasette/00) valida I 80 giorni
dalla data di presentazione della domanda emeqba da LIGURIA ASSICURAZIONI SPA
sede di Nocera Inferiore - Sa
Dichiarazioni resa ai sensi degli art. 51,52,53 della Legge Regionale 312007 ( modello
modello C )
Dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio
Copia conforme all'originale dell'attestato SOA

?H
afi-
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La Commissione costata che la documentazione è conforme al disciplinare di gara e pertanto la
Ditta EUROEDIL SRL viene ammessa alla fase successiva.
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti su ogni singola pagina, e vengono
rimessi nella busta del plico originale.

Dopo l'aperlura e la verifica dei documenti della suddetta Ditta

il

Sig. Ermo Ciro abbandona la

seduta.

Si procede all'apertura della busta della Ditta EURO EDIL SRL al suo intemo sono presenti le quattro
buste integre e sigillate denominate buste A, B, C, D - la commissione sigla tutte le buste. Il Presidente

D

e dopo aver costatato l'integrità della busta A apre la stessa e si
procede alla verifica della documentazione amministrativa.
All'interno sono contenuti :
o lstanzadi partecipazione sulla quale manca la marca da bollo ma è conforme al disciplinare
. Dichiarazione del Direttore tecnico ( Massimiliano Persino )
reintroduce nel plico le buste B, C,

.
o

Modello GAP
Contributo a favore dell'autorità nazionale anticoruzione pagato tramite Lottomatica il
19 marzo 2015 di € 11.20 ( settantuno/2O )

o
.

Modello PASSOE
Polizzafideiussoria di € 5.795,00 ( cinquemilasettecentonovantacinque/O0) valida 180 giorni
dalla data di presentazione della domanda emessa da AVIVA ITALIA SPA sede di Nola -

.

NA
Dichiarazioni

resa

ai sensi degli ari.57,52,53 della Legge Regionale 312007 ( modello B

.

modello C )
Copia conforme all'originale dell'attestato SOA , attestato ISO 9000 , e copia conforme
Del certificato iscrizione Camera di Commercio

.

Verbale di sopralluogo

e

La Commissione costata che la documentazione è conforme al disciplinare di gara e peftanto
la Ditta EURO EDIL SRL viene ammessa alla fase successiva.
.:
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti su ogni sitlgola pagina, e vengono
rimessi nella busta del plico originale.
Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n 05 (
operatori economici.

Il
cinque

)

La commissione secondo quando previsto dal disciplinare
sulle autocertificazioni presentate : viene sorteggiata la
Afragola (NA), prot. N. 32521 C 1 4 del 20 I 03 1201 5
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La commissione rimanda al giorno 9 marzo 2015 in seduta riservata , per iniziare

la valutazione

dell'offerla tecnica .
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
La seduta si chiude alle ore 18.40 del 31 marzo 2015
Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA
pror.ssa Rita pagano
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I COMPONENTI DI
Prof. De Fazio Carlo
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Arch. Castaldo Sante

L' AS SI S TENTE VERBALIZZ ANTE
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Prof. Crescenzo Barone
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