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Prot. AOODGAI/7667 DEL 1,5/06/201'0

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI DELL'ENOGASTRONOM!A E DELL,OSPITALITA'ALBERGHIERA

"Antonio Esposito Ferraioli"
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OGGETTO: Proceduradi cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163112006 e ss.mm.ii.(o in
alternativa) dell'art.34 del Decreto Interministeriale I febbraio 2001, n. 44 per l'affidamento
di lavori di ristrutturazione ed Adeguamento funzionale CUP: CllE68G10001540007'C2l
E68G 10001 59007-c3tE68G I 000 r 640007 -c41E68G10001680007-c5/E68G

10001720007

CIG: 6114740811
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ERBALE DI AFFIDAMENTOMEDIANTE

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di aprile alle ore 9.00, presso l'Ufficid del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Scolastico IPSSEOA A. Esposito Femaioli" in presenza del. Responsabile Unico del
Procedimento Prof.ssa Rita Pagano - Presidente di gara- alla presenza dei cqmponenti la Commissione di
gara, all'uopo nominata, composta da:

o
.
.
o

Prof. De Fazio Carlo,
InB. Mollo Luigi,

Arch. Castaldo Sante

Prof. Barone Crescenzo (con funzione verbalizzante)
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto
r
i
Si da atto che alle ore 9,15 è presente il Sig. Fabbozzi Crescenzo nato a Quarto il 01.05.1982 in
rappresentanza della Ditta Willevolution Srl Il presidente cornunica che tutte le ditte sono state
regolarmente convocate per la seduta pubblica di oggi. Le convocazioni, in copia vengono allegate al
verbale odierno sottoscritte dai commissari.
Il Presidente, facendo seguito a quanto stabilito dal verbale del

Commissione, chiarisce che la richiesta
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integrazione fatta alla

Wr

I

tipologie soggette a sanzione. Si da atto che la stessa ditta ha provveduto all'integrazione richiesta
pertanto la si ammette senza riserve alla fase successiva.
Sono pertanto ammesse alla fase successiva le seguenti ditte:
l. V/ILLEVOLUTION SRL, con sede in Napoli (NA), prot. N.32491C14 del2010312015
2. GE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola §A), prot. N.32521C14 del2010312015
con sede in Napoli (NA), prot. N. 3253lC14 del2010312015
3. ROADHOUSE SRL
con sede Napoli (NA), prot. N.32541C14 .del2010312015
4. EUROEDIL SRL
con sede Casamarciano (NA), prot. N. 32681C14 del2010312015
5. EURO EDIL SRL

Il Presidente preleva i plichi conservati in cassaforte per procedere all'apeftura della busta B.
I1 Presidente dispone che si proceda all'apertura dei plichi seguendo l'ordine del protocollo e ricorda alla
commissione che in questa seduta pubblica dovrà essere esaminata solo la busta B limitandosi a verificare la
correllezza formale della documentazione in esse contenuta. La valutazione delle migliorie sarà fatta, come
per legge, in seduta riservata.
Si procede all'apertura della busta B della Ditta V/ILLEVOLUTION SRL dopo aver costatato che la stessa
e chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura . Al suo interno sono contenuti :

o

L'offerta tecnica comprendente , la relazione descrittiva e gli elaborati grafici. Sono allegate
all'offefta altresì le copie dei documenti del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico.
Si da atto che l'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante.La documentazione rispetta i
limiti di facciate A4 e di cartelle ,{3 fissati dal disciplinare .
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti contenuti nella busta del plico B su ogni
singola pagina,

e

rimessi nella stessa.

Alle ore 10,15 è presente il Sig. Ermo Ciro in rappresentanzadella Ditta EUROEDIL SRL già presente

ed

identificato nella seduta precedente.
Si procede all'apeftura della busta B della Ditta GE.CO COSTRUZIONI SRL dopo aver costatato che la
stessa è chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiu.sura . Al suo interno sono contenuti
:

o

In un unico fascicolo di 20 pagine l'offerta tecnica comprendente , la relazione descrittiva e gli
elaborati grafici . Si da atto che l'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante e che
la documentazione rispetta i limiti di facciate A4 e di cartelle A3 fissati'dal disciplinare .
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti contenuti nella busta del plico B su ogni
singola pagina,

e

rimessi nella stessa.

Si procede all'apertura della busta B della Ditta ROADHOUSE SRL dopo aver costatato che la stessa
chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura . Al suo interno sono contenuti :

o

è

L'offefta tecnica comprenden te la relazione tecnica'descrittiva e iei fascicoli di elaborati grafici '
Si da atto che l'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresenfunte e che
la documentazione rispetta i limiti di facciate A4 e di caltelle A3 fissati daldisciplinare '
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti contenuti nella busta del plico B su ogni
singola pagina, e rimessi nella stessa.
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Si procede all'apertura della busta B della Ditta EUROEDIL SRL dopo aver costatato che la stessa
chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura . Al suo interno sono contenuti :

è

L,offerta tecnica comprendente la relazione tecnica descrittiva ed il fascicolo degli elaborati grafici .
Si da atto che l'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante e che
la documentazione rispetta i limiti di facciate A4 e di cartelle A3 fissati dal disciplinare '
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti contenuti nella busta del plico B su ogni
singola pagina,

e

rimessi nella stessa.

Si procede all,apertura della busta B della Ditta EURo EDIL SRL dopo aver costatato che la stessa
chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura . Al suo interno sono contenuti :

o

è

L,offefta tecnica comprendente la sola relazione descrittiva costituita da numero 2 fascicoli e numero
4 dépliant, di cui uno costituito da una sola fotocopia, che vengono spillati insieme dalla
commissione

.

Si da atto che l'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante . Ai sensi dell'art 3.1 del
gara.
disciplinare comma 3o , mancando gli elaborati grafici formato A 3 la Ditta viene esclusa dalla
Tutti i componenti della Commissione siglano i documenti contenuti nella busta del plico B su ogni
singola pagina,

e

rimessi nella stessa.

presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali sono ammessi alla fase successiva
n 04 ( quattro ) operatori economici come di seguito indicato

Il
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WILLEVOLUTION SRL, con sede in Napoli (NA), prot. N.32491C14 delr2010312015
GE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola §A), prot. N.32521C14 de|2010312015
con sede in Napoli (NA), prot. N.3253lCl4 del20l03l20l5
ROADHOUSE SRL
con sede Napoli (NA). prbt. N. 3254lC 14 .del 2010312015
EUROEDIL SRL

presidente, alle h. I 1.30 , dichiara chiusa la seduta pubblica ed invita i rappresentanti
dei
delle Ditte presenti ad abbandonare la sala. La commissione prosegue i laVori per l'assegnazione
del
l'esame
con
punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell'offerta. La seduta prosegue in forma riservata
13.30 e si
progetto a base di gara. Dopo un attenta e complessa discussione, si chiudono ilavori alle ore
rinvia per il prosieguo in forma riservata al I 4 aprile 201 5 alle ore 9,30.
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
Esaurita questa fase

il

Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA
prof.ssa Rita Pagano
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L' AS STSTENTE VERBALIZZANTE

