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NE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA" ASSISTENZA AL
COLLAUDO E COONDINATORE PER LA SIcUREzzA IN FASE DI ESEcUzIoNE DEI LAVoRI
DI "COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA
CALVANESE E ANNESSO PARCO''

: crc 04897022DF - CUp H49c09000070002
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VERBALE DI GARA

L'anno duemiladodlci, addì 27 del mese di aprile alle ore 10:30 in Castel San
sede comunale di via Europa, aperta al pubblico, si riunisce la Commissione
Determinazione del funzionario del lV settore n"20 del 27 .04.2012, composta da:
- lng. Roberto Capuano - Funzionario responsabile del lV settore - Presidente;
- geom. Giuseppe Basile - istruttore - componente e segretario verbalizzante;
- sig. Amabile Antonio, appartenente al settore lV del Comune - componente.
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Giorgio, in un ufficio della
giudicatrice nominata con
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- Ghe con Determinazione del 4' Settore, Ufficio Tecníco, n 17 del 16 aprile 2012 è stata indetta
procedura negoziata per I'affidamento dell'incarico professionale di Direzione lavori, Misure, Contabilità,
Assistenza al Collaudo, Sicurezza in fase di esecuzione sicurezza dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL
RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DIVILLA CALVANESE E ANNESSO PARCO", ai sensi
dell'art. Ó1, comma 2 e 57 , comma 6 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per un corrispettivo di
€ 30.000,00 da assoggettare a ribasso;

ir ln*Ètatgapprovato|a|etteradiíhvito, i ldiscipl inaredigaraedilre|ativo
discíplinare d'incarico ed è stato stabilito di far recapitare tale documentazione a cinque operatori economici
individuaii a sorteggio, nel rispetto dei princrpi dt non discrimrnazione, parita di trattamento, propozionalità e

---trasparenza-,dall'Atbo dei Professionisti istituito con l'Avviso Pubblico e successivi aggiornamenti, depositato
agliatt i  del Comune;

.:- -Che a seguitodisorteggioprbbli .o,giustoverbaledel 1B apri le2012,sonostati  individuati icinque
operatori da invitare alla gara di che trattasi, e precisamente:

'ì. dordine Numero sorteqoiali Nóminàlivo rcriispondente

26 De Vlto ViltoriÒ da Avell ino. parco G'l ia, 68 - rssizione n 543

]aiaza Fr€ncesca da Castel San Giorgio (SA) via Risorgimento n.35, isdizions n.592
qmàhiló Gera.dina €la S€l€rno. via M. Conftrti. n,4 - isrizi(re n,674

49 ;ambrase Emrlro da Cava der Tirrsni  (SA). v ia Ni@la PaSlore, n.2 -  iscr izrone n.323

=sposilo Giusppe da Nmra Inftriore (SA) via Frcilari,43 - issizione n.39O

,, Vieta la lettera di invito inviata per posta elettronica certificata (PEC) aisopra elencati candidati, in data 18
aprile 2012, prot.7453, con la quale si prevedeva la scadenza della presentazione delle offerte per le ore
12.00 del qiorno oiovedì 26 artrile ?-012'

_ n n a ] z r ' d e t | V s e t t o r e - U f f i c i o T e ó n i c ó - : l . 2 0 d e | 2 7 a p r i | e 2 0 1 2 , c o n | a
; - -Eúefe; tra l'afró;. è staio approvato il verbale di sorteggio di cui sopra, datato 1B aprile 2012, sono stati resi

noti icinque professionisti da invitare alla gara nonché siè dato corso alla nomina della commissione per la
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gara diche trattasi;
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1) arch. Caiazza Francesca in data 26.04.2012, prot. n.7gg6;
2l Amabile Gerardina in data 26.04.2012, prot. n.7g91.

TUTTO CIO'PREMESSO

la commissione alle ore 10:30 del giorno 27 aprile 20'12, in seduta pubblicà, procede all'inizio della
procedura digara con l'apertura di n.2 plichi sígillatí pervenuti alcomune entro il giorho e I'ora stabilita dalla
lettera di invito secondo quanto descritto in premessa.
La commissione procede a numerare idue plichisecondo I'ordine di presentazione:

plico n.1: arch. Caiazza Francesca;
plico n.2: arch. Amabile Gerardina.

La commissione, preliminarmente, verifica, in primo luogo, I'integrita delle buste pervenute e constata la
regolarita procede all'apertura delle buste così come sopra riportato.

A questo punto la commissione procede all'apertura del plico n.1 del candidato Caiaza Francesca: la
commissione constatata che le due buste contenute all'interno della busta grande non sono controfirmate sui
lembi di chiusura e non recano I'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, di Busta ,,A -
documentazione amministrativa " e Busta "B - offerta economica", procede a non ammefterla alla fase
successiva di apertura delle buste A e B e quindi la dichiara non ammessa alla fase successiva.

La commissione proceda all'apertura del plico n.2 del candidato Amabile Gerardina: la commissione
constatato la regolarita delle due buste incluse nella busta grande e, dopo averle numerate e firmate,
procede all'apertura della Busta "A - documentazione amministrativa" verificando la documentazione
richiesta secondo le modalità del disciplinare di gara. Risultando corretta la documentazione amministrativa
richiesta nei documenti di gara, viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara.
Successivamente la commissione passa all'apertura della busta "B offerta economica" contenente I'offerta e

' ;lNrtMttiÍi;t li liir'N';,, ; j:;r, :;

Gonstatato che all'ufficio protocollo delcomune sono pervenuti n.2 plichi presentati dai candidati entro le
ore 12,00 del giorno 26 aprile 2012, come da attestazione dello stesso ufficio data26 aprile 2012 prot.
n.801 7, e precisamente:

da letturadel e te
Operatore economíco Prezzo Offefto

Arch. Gerardina Amabile € 18.000,00

ler quanto sopra esp_osúq si aggiudica prowisoriaimènten s ra at pro-
fessionisúa AmabÍle Gerardína con sede in Salerno via M. Conforti, n.4, che ha offerto iiprezzo di €
18.000,00 oltre l.V.A. e cNP (inferiore al prezzo posto a base di gara di € 30.000,00).
ll presidente della commissione dispone di inviare copia del presente verbale all'Albo Pretorio e di pubblicare
il presente verbale anche sul sito internet del Comune.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso, alle ore 13:00.
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