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Prot. n. 13804C/42-a   del 30/12/2014    
Prot. Albo n. 411        del 30/12/2014 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, attraverso il ricorso all’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  dell’incarico professionale di direzione lavori e contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e regolare esecuzione relativi 
all’esecuzione degli interventi di risparmio energetico (C1), degli interventi per garantire la 
sicurezza dell’edificio scolastico (C2), degli interventi per aumentare l’attrattività degli istituti 
scolastici (C3), degli interventi per garantire a tutti l’accessibilità dell’istituto scolastico (C4) di 
cui al  PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse II obiettivo C – Avviso Congiunto 
Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l'eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i.  
 
 
 
Premesso che: 

- In data 30.12.2014 prot. 13804C/42-A è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell’incarico 
professionale di cui all’oggetto. 

- Il Dirigente scolastico competente, nonché Responsabile del Procedimento, in attuazione agli accordi presi con 
il Comune di Marcianise, ha stabilito attraverso l’ausilio di apposita Commissione di Gara costituita con atto pot. 
2801 del 09.03.15 ad espletare la procedura di cui all'oggetto: 

Presidente e RUP –; Dirigente Scolastico Itituto statale d'istruzione secondaria superiore 

G.B.NOVELLI ” Distretto Scolastico  n° 14   dott.ssa Emma Marchitto 

- Componente – ing. Fulvio Tartaglione del Comune di Marcianise; 
- Componente – dott.ssa Rosa Madonna del Comune di Marcianise; 
 

Oggi, 24 marzo alle ore 15.30, si è riunita detta Commissione di gara:  

- Presidente e RUP – Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Itituto statale d'istruzione secondaria superiore 
G.B.NOVELLI ” Distretto Scolastico  n° 14   ” dott.ssa Emma Marchitto 

- Componente – ing. Fulvio Tartaglione del Comune di Marcianise; 
- Componente – dott.ssa Rosa Madonna del Comune di Marcianise; 

 
Sono, altresì, presenti alcuni legali rappresentanti e delegati delle ditte partecipanti. 



La commissione prende atto che sono pervenuti n.2 osservazioni rispettivamente della RTP Silvio Ammirati e della 
società S.T.I. S.r.l. 
Si procede alla valutazione delle note assunte al prot. delI’ Istituzione Scolastica in data 24/03/2015 ai n. 3685 C/42-a e 
3586C/42-a e si confermano le esclusioni in quanto le osservazioni prodotte non sono accoglibili.  
Inoltre in riferimento all’invocato soccorso istruttorio di cui all’art. 46 comma 1 bis non è applicabile nella fattispecie 
poiché la volontà sulle quote di partecipazione è chiaramente espressa e non conforme alle prescrizioni del bando e la 
mancata firma in calce alla polizza è motivo di esclusione.  
 
Si passa all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi appresso indicati elencando i contenuti 

1) Groma società di Ingegneria s.r.l. semplificata: una relazione e n.5 schede illustrative servizi svolti. 
2) Ing. Ettore Bruno: una relazione descrittiva e una relazione metodologica organizzativa; 
3) ITALA s.r.l. : Proposta tecnica metodologica e relazione descrittiva. 

 
 
 
Alle ore 18:30 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 25 marzo alle ore 11:00 in seduta non pubblica. 
Del che è verbale  
LCS 
 

- Presidente e RUP  –  dott.ssa Emma Marchitto ________________________________________________ 
 
- Componente – ing. Fulvio Tartaglione del Comune di Marcianise __________________________________ 

 
- Componente – dott.ssa Rosa Madonna del Comune di Marcianise_________________________________ 


