
                                  
   
                                                                  

 
 

 

 
 
 
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, 19 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 procede all'apertura delle rimanenti Buste contenenti la documentazione amministrativa 
Dalla disamina risulta che: 
 
 
 
 

 

ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
      “ G.B. NOVELLI ”  

DISTRETTO SCOLASTICO  n° 14 
Liceo delle Scienze Umane -Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale - Liceo   Linguistico 
Istituto Professionale Industria e Artigianato (con qualifica Operatore Abbigliamento e Moda) 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-sanitari 
Via G.B. Novelli, n° 1  81025 MARCIANISE  (CE) –  Codice Fiscale : 80102490614 
Segreteria Tel: 0823-511909  Fax :0823-511834  Vice-dirigenza  Tel : 0823-580019 

Telefono Dirigente Scolastico : 0823-511863 
E-mail :  ceis01100n@istruzione.it       E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@ecert.it 

Sito Web : www.istitutonovelli.it 

 



                                  
   
                                                                  

 
 

N PROT. PARTECIPANTI AMMESSO ESCLUSO NOTE  

2 871 del 26 .01.15 

RTP AIRES INGEGNERIA 

STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO 
 x 

Manca la dichiarazione di 

impegno a produrre la 

documentazione di cui 

all'art.4 del bando. 

 

3 
797 del 23.01.15 
 

RTP GIOVANNI 

CRISTIANO  x 

La polizza è firmata dal 

mandante e non da tutto il 

raggruppamento come previsto 
dall'art. 9 comma 4 manca 
inoltre la dichiarazione dei 
requisiti specifici di cui all'art.4 
del Bando 

4 
861 del 26.01.15 
 ETTORE BRUNO x   

5 
863 del 26.01.15 
 

RTP FALCONETTI 

SCHIAVO CRISTIANO   x 

Manca la dichiarazione di 

impegno a produrre la 

documentazione di cui 

all'art.4 del bando 
 

6 
865 del 26.01.15 
 ATP S.T.I. SRL  x 

Dalla documentazione non si 

evince che la mandataria 

possiede una quota 

maggioritaria ma è uguale a 

quella di tutti gli altri 

associati confliggendo con 

quanto riferito agli artt. 4 e 9 

del bando di gara. Inoltre, 

all’interno della RTP non è 

inserito il giovane 

professionista con meno di 5 

anni di iscrizione all’Ordine 

Professionale così come 

previsto dall’art. 4 del bando. 

 

7 
866 del 26.01.15 
 

RTP SILVIO 

AMMIRATI  x 

Manca la dichiarazione del 

possesso dei requisiti specifici, 
la polizza non è firmata da tutti, 
la quota di compartecipazione 
del professionista giovane non è 
indicata 
 

8 
872 del 26.01.15 
 ITALA SRL x   

9 
873 del 26.01.15 
 RTP PITOCCHI  x 

La polizza è emessa da un 

intermediario De non corredata 
dalla dichiarazione di cui 
all'art. 9 comma 4, le 
dichiarazioni di cui all'art.2359 
del C.C. sono 
"contraddittorie", manca la 
dichiarazione dei requisiti 
specifici. 
 

10 
875 del 26.01.15 
 

RTP DONATO 

FIORILLO  x 

Manca la dichiarazione di cui 

all'art.9 comma 4 e quanto 
invocato non può essere 
accettato, manca la firma in 
calce alla dichiarazione di cui al 



                                  
   
                                                                  

 
 

modello B del mandatario e il 
capogruppo non ha la quota di 
compartecipazione 
maggioritaria. 
 

 
Alle ore 18.45 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 24 marzo alle ore .15.30 
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__________________________________ 

 
 
 


