
FUTURA 

Prot. n. 1314 del 17/03/2023 

83052 PATERNOPOLI (A V) Piazza Kennedy Tel 0827.71002 Fax 0827.71879 
www.comune.paternopoli.av.it - sindaco@comune.paternopoli.av.it 

C.C.P. 13101837 P. Iva 01570180644 C.F. 82000650646

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

• o 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PATERNOPOLI, PIAZZA KENNEDY, cap 83052, Tel. +39 082771002, Fax. +39 082771879, PEC:
comunepaternopoli@asmepec.it

t' -

:', LA SCUOLA 
PER L'ITALIA DI DOMANI 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: Servizi di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva , Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità per i lavori di

"realizzazione di una nuova struttura da adibire ad asilo nido nel Comune di Paternopoli". CUP: CUP: B21 B22000800006;CIG: 958400581 D

3. IMPORTO A BASE DELL'APPALTO: € 89.300,00;

4. TIPO DI PROCEDURA: Negoziata art. 2 comma 2 lett.b Legge 11 settembre 2020 e ss. Mm. ii;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Offerta economicamente più Vantaggiosa Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

6. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 26/01/2023

7. OFFERTE RICEVUTE: n. 1;

8. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: RTP Aurigemma Antonio, con studio in Monteforte Irpino -Av- in via W. Loffredo (mandatario), e Società" Ingegneria e

Sviluppo Sri,", con sede in S. Vitaliano -Na- in via Nazionale delle Puglie, 283 " Mandante"
9. IMPORTO AGGIUDICAZIONE:€ 88.407,00, oltre CAP ed IVA;.

10. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17 marzo 2023

11. NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

12. TERMINI PER L'INTRODUZIONE DEL RICORSO: ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione

della comunicazione di cui all'art. 76 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016;
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DI BENEDETTO QUIRINO

Il RUP 
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Comune di 

Montemarano 
Comune di 

Castelvetere S.C. 

Comune di 

Paternopoli 

CENTRALEUNICA DI COMMITTENZA 

Comune di 

Bagnolilrpino 

Trai Comuni di Montemarano, Castelvetere sul Calore, Paternopoli e Bagnoli Irpino 

Comune capofila: Montemarano - Piazza del Popolo, I - 83040 - Montemarano (AV) 

Tel.:+ 39(0827) 63012 -Fax+ 39(0827) 63252 

VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA n. 02: 9584005BJD - Conferimento di incarico professio11a/e 

di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e della DD.LL.,dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA 

NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI PATERNOPOLI" - via 

Serra 

L'anno 2023, il giorno 14, del mese di marzo alle 17,00 presso gli uffici della CUC, siti alla Piazza del 

Popolo - I del Comune di Montemarano, a seguito di apposito avviso si è riunita, in seduta pubblica, la 

commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 06 del 28.02.2023. 

La Commissione è così composta: 

geom. Di Benedetto Quirino - RUP e Presidente; 

ing. Pullo Soccorso - componente 

geom. Fusco Francesco - componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, 

comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4,5 e 6 del citato art. 77. La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di 

apposita piattaforma informatica di gestione delle gare ASMECOMM 

PREMESSO 

• CHE in data 16 del mese di febbraio dell'anno 2023 - ore 16,55 stata esperita la prima fase della gara

relativa all'appalto in oggetto;

• CHE come da verbale del RUP n. O I del 16.03.2023, è stata controllata la documentazione

amministrativa dell'unico O.E. presentante offerta per la gara di cui all'oggetto;

• CHE a seguito dell'esame della documentazione amministrativa il RUP adiva al soccorso istruttorio

richiedendo le seguenti integrazioni:

Partita IVA 
Ragione 

I Richiesta I
Termine di 

Sociale presentazione 

02919120648 
Aurigemma Si ricorre al soccorso istruttorio, come disciplinato dall'art. 23/02/2023 
Antonio 83 comma 9 del Dlgs 50/16 e s.m.i., per l'integrazione della 14:00 



seguente documentazione: 
- per la comprova dei REQUISITI DI CAPACITÀ
TECNICA E PROFESSIONALE: certificati di regolare
esecuzione per le opere e le copie conformi delle fatture e dei
relativi contratti per i servizi di ingegneria;
- per la comprova dei REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA:
mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa
individuale ovvero di società di persone mediante il Modello
Unico o la Dichiarazione IV A;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Il RUP

• CHE come da verbale del RUP n. 02 in data 23 febbraio 2023 il RUP, esaminata la documentazione

prodotta a seguito di soccorso istruttorio dall'unico O.E. presentante offerta, ammettava l'O.E. in

gara alla fase successiva: apertura e valutazione offerta tecnica.
• CHE con verbale della Commisione n. O I è stata valutata l'offerta tecncica ed attribuiti i relativi

punteggi;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica e temporale, il 

presidente della seduta di gara constata l'assenza di O.E. ad assistere alla seduta stessa; 

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta 

economica e temporale, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, 

secondo la formula prevista dal Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale. 

Il presidente passa, quindi, alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, come riportati nel 

verbale n. 01 della Commissione di gara, e conclusa la lettura dei punteggi, procedete all'apertura 

della busta virtuale contenente l'offerta economica e temporale, a mezzo delle chiavi telematiche 

del responsabile della CUC , fornitegli dal sistema come da registro che segue: 

IMartedi - 14 Marzo 2023 - 17:22 1102919120648 IIAURIGEMMA ANTONIO 

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati: 

� 

Protocollo 

�13072 I 81 I 0/02/2023
Codice 

Fiscale 
Ragione Sociale 

AURIGEMMA 
02919120648 

ANTONIO 

Offerta Offerta Offerta ITorale I tecnica temporale economica 

I 85,000IGGII 00,0001



A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria 

fioale, fo1mula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa del 

raggruppamento Aurigemma Antonio e con un punteggio totale di 100.00, per un importo di 

aggiudicazione di€ 88.407,00, oltre IVA oltre alle migliorie offerte che rimangono a costo zero per 

l'Amministrazione. 

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, dichiara sciolta la seduta e avverte 

che in prosieguo sarà adottata formale dete1minazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva. 

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predispone i controlli sulla ditta 

aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per 

legge. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente 

riprodotti, gli atti richiamati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente: 

geom. Quirino DI BENEDETTO 

I Commissari: 

�_) Ing. Soccorso PULLO ��

Geom. Francesco FUSCO / 
V 
v--/ 

Il Segretario Verbalizzante: 

Geom. Francesco FUSCO 





















