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PROCEDURA APERTA 
per la ricerca di sponsor per l’esecuzione di lavori di rifunzionalizzazione di parte dell’edificio “Ex 

Ortopedia” da destinare a sede della Polizia Municipale 
 

VERBALE DI GARA     
 
L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese maggio, alle ore 11:00, in Eboli nella residenza municipale, 
il responsabile P.O. Patrimonio ing. Lucia Rossi, alla presenza del responsabile del Servizio Gestione 
Manutentiva del Patrimonio, geom. Pierino Buccino e del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica 
del Patrimonio, arch. Anita Cataldo, in qualità di testimoni, procede all’esperimento della procedura in 
oggetto. 
 
Si da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti. 
 
Il responsabile P.O. Patrimonio premette: 

• che con propria determinazione n. 570/65 del 29/04/2016 è stato approvato l’avviso pubblico ex 
art. 43 della l. 449/97 e la relativa modulistica per la ricerca di sponsor per l’esecuzione di lavori di 
rifunzionalizzazione di parte dell’edificio “Ex Ortopedia” da destinare a sede della Polizia Municipale; 
•  che con l’entrata in vigore del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che ha disciplinato all’art. 19 i 
contratti di sponsorizzazione, si è proceduto ad un avviso di rettifica in data 11/05/2016 relativo ai 
requisiti dello sponsor come da art. 80 del medesimo codice; 
• che la proposta di sponsorizzazione può anche riguardare parte delle opere previste. In tal caso 
l’amministrazione si riserva la possibilità di procedere ai lavori con più sponsor, al fine di coprire 
totalmente l’intervento; 
• che il valore stimato dei lavori è pari a € 25.389,54 – oltre iva – desunto dal computo metrico 
allegato alla determinazione n. 570/65 del 29/04/2016 e alla delibera di G. C. n. 101 del 24/03/2016; 
• che in data 04/05/2016 è stato pubblicato il Bando di Gara all’Albo Pretorio dell’Ente, n. 18910; 
• che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 10.00 del giorno 
19/05/2016; 
• che, come stabilito nel Bando di gara, l’apertura dei plichi è stata fissata per il giorno 
20/05/2016 alle ore 11,00 in seduta pubblica. 

 
Tutto ciò premesso, il responsabile P.O. Patrimonio prende atto che, entro i termini di scadenza fissati 
dal bando, sono pervenuti al protocollo generale dell’Ente, sei plichi a cura delle seguenti ditte: 

 Centro  Edil s.a.s. di Monaco Emiddio & C. – prot. 21164 del 19/05/2016 

 DE.MO.TER Costruzioni s.r.l. - prot. 21168 del 19/05/2016 

 Impresa edile Manna Pasquale – prot. 21170 del 19/05/2016 

 Costruire s.r.l. - prot. 21172 del 19/05/2016 

 G.E.E.I. s.r.l. - prot. 21218 del 19/05/2016 

 APPALTI & APPALTI s.r.l. - prot. 21228 del 19/05/2016 
 
Preliminarmente, precisa che si può procedere ad aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola of-
ferta valida ovvero di non aggiudicarli qualora si ritenga: 

 che l’attività dello sponsor sia in contrasto con gli interessi pubblici; 

 che ci sia un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’amministrazione o delle sue inizia-
tive; 

 reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 
Procede all’esame dei plichi pervenuti, riscontrandone l'integrità. 
Constatato che gli stessi si rivelano regolarmente sigillati come disposto all’art. 6 del pubblico avviso, 
ne dispone l’apertura nel seguente ordine: 
 
PLICO n. 1 – presentato da: Centro  Edil s.a.s. di Monaco Emiddio & C 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
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a) Istanza di partecipazione 
b) Dichiarazione sostitutiva; 
c) Fotocopia del documento do riconoscimento del sottoscrittore. 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti.  
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 1.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: pittu-
razione interna e opere murarie. 
 
PLICO n. 2 – presentato da: DE.MO.TER Costruzioni s.r.l. 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
d) Istanza di partecipazione 
e) Dichiarazione sostitutiva; 
f) Fotocopia del documento do riconoscimento del sottoscrittore. 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti.  
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 1.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: pittu-
razione e opere murarie. 
 
PLICO n. 3 – presentato da: Impresa edile Manna Pasquale 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
g) Istanza di partecipazione 
h) Dichiarazione sostitutiva; 
i) Fotocopia del documento do riconoscimento del sottoscrittore. 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti.  
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 1.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: pittu-
razione interna e muratura. 
 
PLICO n. 4 – presentato da: Costruire s.r.l. 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
j) Istanza di partecipazione 
k) Dichiarazione sostitutiva; 
l) Fotocopia del documento do riconoscimento del sottoscrittore. 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti.  
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 1.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: pittu-
razione interna. 
 
PLICO n. 5 – presentato da: G.E.E.I. s.r.l. 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
m) Istanza di partecipazione 
n) Dichiarazione sostitutiva; 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti. Manca la foto-
copia del documento di identità. Il Responsabile P.Ol, a tale proposito, richiama l'art. 46 del Codice dei 
contratti che individua le cause tassative di esclusione dalla gara. Non riconoscendo le fattispecie rile-
vate fra le ipotesi previste dall'art. 46 per le quali vige la tassatività dell'esclusione, decide per l'ammis-
sione del concorrente, ritenendo possibile il ricorso al soccorso istruttorio. 
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 2.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: piaz-
zale esterno e marciapiedi. 
 
PLICO n. 6 – presentato da: APPALTI & APPALTI s.r.l. 
Si procede all’apertura per la verifica della documentazione quivi contenuta, in base a quanto stabilito 
nel Bando di gara, che risulta essere: 
o) Istanza di partecipazione 
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p) Dichiarazione sostitutiva; 
q) Fotocopia del documento do riconoscimento del sottoscrittore. 

La documentazione presentata è conforme ai dettati del bando e ai modelli predisposti.  
La proposta di sponsorizzazione è pari a € 5.000,00 (mille/00) per le seguenti categorie di opere: mate-
riali opere murarie. 
 
Le proposte, tutte riguardanti parte delle opere previste,  sono ritenute tutte valide.  
La validità della proposta di G.E.E.I. s.r.l. è subordinata all’acquisizione della copia del docu-
mento di identità, in virtù del soccorso istruttorio. 
 
Il Responsabile P.O. richiama  la possibilità di procedere ai lavori con più sponsor, al fine di coprire to-
talmente l’intervento. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,  viene  sottoscritto come 
appresso. 
 
Il Responsabile P.O. ing. Lucia Rossi  _________________ 
 
Testimoni: 
 
geom. Pierino Buccino            _________________ 
  
arch. Anita Cataldo  _________________ 
 


