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Comune di Avellino 
 

 
 

 
VERBALE DI GARA N. 2 

 
 
Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei servizi immateriali dell’intervento: AIEA” 
(Agenzia Irpina per l’Energia, l’Ambiente e la Smart City)” CIG: 7528862577  - CUP: 
G39D17000020002. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 15.30, si apre la seduta di Commissione di 
gara per l’esame delle offerte proposte relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, presso gli 
uffici del Settore Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino, si riunisce in seduta pubblica la 
commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 10/01/2018. 
 
 
Visto il Disciplinare di gara ed i relativi allegati approvati con determinazione dirigenziale n. 1799 del 
19/06/2018; 
Visto il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 2016);  
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 per la parte 
ancora vigente. 
Il Presidente, dott. Vincenzo Gambale, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta alla quale sono presenti i due 
componenti: arch. Michelangelo Sullo ed arch. Salvatore Porreca  e i due delegati degli operatori economici 
invitati: dott. geol. Guerriero Diego e arch. Renzulli Attilio.  
Sulla base della graduatoria degli ammessi a partecipare alla seconda fase della procedura negoziata di cui 
all’oggetto, riportata nel Verbale n. 1 del 16/01/2018, si procede a verificare i soggetti che hanno presentato 
la propria offerta. 
Tutti gli ammessi a partecipare alla seconda fase della procedura negoziata, consistenti nel numero di 2 
(due), sono stati invitati a proporre la propria migliore offerta.  
Alla data odierna risultano prevenute al protocollo dell’Ente n. 2 (due) offerte entro i termini previsti dal 
Disciplinare di gara. 
Si procede ad assegnare una numerazione alle buste, prima dell’apertura delle stesse. Quindi, la commissione 
apre la busta a cui è stato assegnato il numero 1 (RTP – capogruppo Bartolomeo Sciannimanica), e viene 
verificata la presenza nel plico delle tre buste (Busta A – documentazione amministrativa, Busta B – offerta 
tecnica e Busta C – offerta economica) tutte debitamente chiuse e sigillate.  
La commissione procede all’apertura della Busta A – documentazione amministrativa, effettuando una 
verifica dei documenti e delle dichiarazioni in essa contenute. Alla luce delle suddette verifiche l’offerta n. 1 
viene ritenuta ammissibile alla successiva fase di gara. 
La Commissione apre la busta a cui è stato assegnato il numero 2 (RTP Okoinstitut Sud Tirol Alto Adige), e 
viene verificata la presenza nel plico delle tre buste (Busta A – documentazione amministrativa, Busta B – 
offerta tecnica e Busta C – offerta economica) tutte debitamente chiuse e sigillate.  
La commissione procede all’apertura della Busta A – documentazione amministrativa, effettuando una 
verifica dei documenti e delle dichiarazioni in essa contenute. Alla luce delle suddette verifiche l’offerta n. 2 
viene ritenuta ammissibile alla successiva fase di gara. 
 
Pertanto, verificata: 

 la correttezza formale delle offerte e della documentazione; 



 2

 che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice e articolo 12 della Legge 81/2017, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

 che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo. 
Alla luce di quanto esposto in premessa vengono ritenute ammissibili alla successiva fase per la verifica  
dell’offerta tecnico-economica i seguenti operatori economici: 
 

ditta 
Prima fase 
protocollo 

oggetto 
Seconda fase 
consegna a 

mano 
Ammessi 

RTP – capogruppo 
Bartolomeo 
Sciannimanica 

Prot. n. 94353 
del 29/11/2017 

Servizi immateriali dell’intervento: “AIEA” (Agenzia 
Irpina per l’Energia, l’Ambiente e la Smart City)” 
CIG: 7528862577  - CUP: G39D17000020002. 

prot. 49132 del 
18/07/2018 ore 

10:38 
Si 

RTP - Okoinstitut Sud 
Tirol Alto Adige 

Prot. n. 94515 
del 29/11/2017 Servizi immateriali dell’intervento: “AIEA” (Agenzia 

Irpina per l’Energia, l’Ambiente e la Smart City)” 
CIG: 7528862577  - CUP: G39D17000020002. 

prot. 49137 del 
18/07/2018 ore 

10:50 
Si 

Prot. n. 94532 
del 29/11/2017 

 
 
In conclusione, la commissione giudicatrice, si riserva di comunicare sul sito web dell’Ente, alla directory 
“avvisi, bandi e gare” la data della seduta pubblica nella quale si procederà, in seduta pubblica, all’apertura 
della busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale 
prescritto. 
Le operazioni di gara saranno, comunque, eseguite secondo quanto prescritto dal punto 19 del disciplinare di 
gara. 
Alle ore 17:10 si concludono le operazioni della commissione, del che è verbale. 

 
 
        Il Presidente      I Componenti della Commissione 
      F.to dott. ing. Vincenzo Gambale       F.to  arch. Michelangelo Sullo 
 
 

     F.to arch. salvatore Porreca 
 
 
 
 

 
             I delegati degli operatori economici 
        F.to dott. geol. Guerriero Diego    
           
                    F.to arch. Renzulli Attilio 

 


