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COMUNE DI MUGNANO
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI 
MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI E VILLARICCA (NA)

(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 16.12.2015)                                             
Articolo 33, comma 3bis, del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m. ed i.     

Oggetto della procedura di gara: Servizio di "Portierato e guardiania di alcune strutture comunali"

del Comune di Villaricca (Na);
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Melito (NA), Mugnano 

(NA) e Villaricca (NA);
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 30 agosto 2016;

Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo (Art. 95 comma 4 d.Lgs n. 50/2016).

Codice CIG n. 66267685F2;
VERBALE DI GARA NÄ2

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 10,20 nei locali della C.U.C. presso il 

comune di Melito (NA) si � riunita la commissione di gara di cui all’oggetto, nominata con 

determinazione n. 2. del 30 agosto 2016, ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163 cos� 

costituita:

1) Comandante P.M. Dott. Luigi Verde, con funzioni di Presidente, nella sua qualit� di 

responsabile del VI settore del Comune di Villaricca (NA);

2) Ing. Mario Oscurato, con funzioni di componente di gara, nella sua qualit� di responsabile 

del IV settore del Comune di Melito di Napoli, nonch� responsabile della C.U.C. ;

3) Sig.ra Chiarastella Cante, con funzioni di componente di gara, nella sua qualit� di 

responsabile del settore gare e contratti del Comune di Villaricca (NA);

4) Sovrintendente Antonio Cardillo, con funzione di segretario-verbalizzante, nella sua qualit� di 

responsabile delle risorse finanziarie del Comando Polizia Municipale di Villaricca (Na).

Premesso:

-Che in data 31 agosto 2016 a seguito di apposita convocazione si � riunita in sede pubblica la 

commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per la verifica della 

documentazione amministrativa dei concorrenti, da cui � emerso che relativamente a n.�5 Ditte e, 
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precisamente 1) Community Service s.r.l. 2) SecurityLab s.r.l. 3) Avvoltoi Security s.r.l. 4)Ditta 

Metronotte Group s.r.l. 5) SO.GE.SI. Societ� Gestione Sicurezza s.r.l. � necessario attivare il ricorso

al soccorso istruttorio in conformit� di quanto previsto dal D.Lgs n.�50/2016 art. 83 comma 9 .

-Che a seguito della documentazione presentata tutte le ditte sono state ammesse alla seconda 

fase come da verbale del RUP del 15.09.2016.-

Preliminarmente, il Presidente comunica ai presenti l’esito della verifiche attivate a seguito del 

soccorso istruttorio e, dichiara che le tutte le cinque Ditte hanno integrato la documentazione 

richiesta e,pertanto vengono ammesse alla fase successiva. 

Si d� atto che alla seduta pubblica odierna sono presenti i delegati delle seguenti ditte:

- Sig.FASANO Giuseppe- Ditta Community Service;

-Sig. FLUMITALLO Giancarlo- Ditta Vigisat;

-Sig. MOSCA Giorgio- Ditta World Fire e Security Service;

-Sig. FERRIGNO Maria Grazia- Ditta Metronotte Group;

-Sig. BELLOBUONO Domenico- Ditta Real Service;

-Sig. CONZO Antonio- Ditta Avvoltoi Security.

Successivamente,vengono preparati n.�19 bigliettini di dimensioni uguali contrassegnati dai numeri 

dall’1 al 19  ed inseriti in una urna. Il Presidente invita uno dei presenti a procedere al sorteggio, si 

dichiara disponibile il Sig. Conzo Antonio della ditta Avvoltoi Security s.r.l. il quale estrae n.�2

bigliettini dall’urna. Lo stesso estrae il biglietto contrassegnato dal n.�8 corrispondente alla ditta 

Secur Bull ed il biglietto contrassegnato dal n.�10 corrispondente alla Ditta Real Service s.r.l.

Alle due ditte sorteggiate previa comunicazione sar� richiesto di comprovare i requisiti dichiarati in 

sede di partecipazione alla gara  prodotti mediante autocertificazione. 

La Commissione di gara affida al R.U.P. la verifica del possesso dei requisiti alla due ditte 

sorteggiate sul sistema AVCPASS.

La commissione chiude la seduta alle ore 11,30 e si aggiorna a data da destinarsi.

� verbale,

letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE I COMPONENTI                                      IL SEGRETARIO

Dr. Luigi Verde                                        Ing. Mario Oscurato                             Sovr. Antonio Cardillo

Sig.ra Chiarastella Cante


