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Protocollo 8686 Agropoli, 18 marzo 2010  
 
 
 
 
OGGETTO: VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN CINETEATRO – 1° LOTTO – PROSIEGUO DELLA 
PRECEDENTE SEDUTA DEL 3 MARZO 2010 (Verbale prot. 6998 del 03/03/2010). 
 
 
 
L’anno 2010, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 10.30 presso la casa comunale, 
ufficio area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio si è riunita la commissione di 
gara composta da: 
Presidente: Ing. Agostino Sica, responsabile del procedimento dei lavori; 
Componente: Geom. Piero Gliottone dell’ufficio manutenzione; 
Componente: Sig.ra Vincenza Barretta dell’area affari generali; 
 
In riferimento all’integrazione delle giustifiche richieste con nota prot. 6999 in data 3 
marzo 2010, come da verbale di gara prot. 6998 del 3 marzo 2010, è pervenuta a mezzo 
fax in data 3 marzo 2010 prot. 7046 e tramite raccomandata postale in data 8 marzo 
2010 prot. 7439, una comunicazione da parte della ditta FARIM S.A.S con sede legale 
in Volla (NA), che in data 8 maggio 2009 la predetta ditta a seguito di atto di cessione 
di ramo d’azienda del notaio  Luigi D’Aquino, registrato a Pagani il 12 maggio 2009, è 
stata ceduta la procedura di gara per i lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° lotto 
alla ditta Europlant s.r.l. con sede in Napoli alla via Vicinale Sepone n. 4 – P.IVA 
03786961213. A tale comunicazione è stato allegato l’atto notarile su richiamato. 
Ai sensi dell’art. 51 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 163/2006) e s.m.i., 
l’impresa Europlant s.r.l. ha inviato in data 10 marzo 2010 prot. 7731 un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura di cui la Commissione ne procede all’apertura. 
In tale plico vi è la documentazione amministrativa che dimostra i requisiti generali 
tecnici e amministrativi, condizione necessaria e sufficiente affinché l’impresa possa 
essere ammessa alla procedura di gara. Dalla visione della documentazione la 
Commissione ammette a gara l’impresa Europlant s.r.l. su meglio definita.  
Si passa pertanto all’esame delle giustifiche a corredo dell’offerta presentate dalla Ditta 
Europlant s.r.l. Dall’esame delle giustificazioni delle analisi dei prezzi offerti e dal 
quadro di raffronto con quelli posti a base di gara, dalla struttura aziendale, tecnici e 
operai, e dalle attrezzature, nonché dalla relazione esplicativa e giustificativa fornita 
dall’impresa Europlant s.r.l., la Commissione ritiene congrua l’offerta fatta dalla 
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FARIM s.a.s., ceduta successivamente alla Europlant s.r.l., pari al 35,20%, sull’importo 
dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 1.097.155,46, e quindi 
un’offerta pari ad € 710.956,74.  
 
Alla luce del verbale di gara precedente prot. 6998 del 3 marzo 2010 e, da quanto su 
evidenziato, il Presidente di Gara DICHIARA in via provvisoria: 
 
- l’Impresa Sudappalti di Piazza Egidio & C. s.n.c. con sede legale in Agropoli (Sa) 
PRIMA classificata per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° 
lotto per aver offerto il ribasso del 35,558% sull’importo dei lavori, al netto degli oneri 
per la sicurezza, pari ad € 1.097.155,46 e quindi un’offerta pari ad € 707.028,92; 
 
- L’Impresa Europlant s.r.l. con sede in Napoli alla via Vicinale Sepone n. 4 SECONDA 
classificata per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di un Cineteatro – 1° Lotto per 
aver offerto il ribasso del 35,20%, sull’importo dei lavori, al netto degli oneri per la 
sicurezza, pari ad € 1.097.155,46, e quindi un’offerta pari ad € 710.956,74.  
 
Il Presidente alle ore 11:45 dichiara sciolta la seduta di gara. 
 
 
 
 

Il Presidente 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
    Componente                      Componente 
F.to Geom. Piero Gliottone                        F.to Vincenza Barretta 
 
 

 
 

 
 

         


