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AGRORINASCE s.c.r.l. 

  Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio 

_______________________________________ 

Repubblica Italiana - Regione Campania - Provincia di Caserta 
Via Roma – presso Casa Comunale – 81036 San Cipriano d’Aversa (CE) 

     Tel. 081-8923034 fax 081-8160091 

www.agrorinasce.org 
 

 

 

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA 

 
1. Ente Appaltante – AGRORINASCE S.c.r.l. Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio 

Via Roma – presso Casa Comunale – 81036, San Cipriano d’Aversa (CE). 

 

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.57, comma 6 e art.91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

 

3. Luogo esecuzione: Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) - CUP: D93B12000060002   -   CIG: 4076024967 

 

4. Oggetto dei lavori da progettare: recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata (L.109/96) ubicato 

in San Cipriano d'Aversa(CE), alla via Ruffini, n°8, che prevedono lavori di ristrutturazione edilizia finalizzate 

alla realizzazione di un Centro artistico di aggregazione giovanile denominato "La fabbrica delle idee". 

 

5. Importo complessivo dell’intervento da progettare stimato in via presuntiva pari ad €.93.013,30. 

 

6. Incarico: Affidamento della progettazione esecutiva, direzione Lavori e contabilità delle opere, e di Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione. Varianti: non ammesse. 

 

7. Ammontare presumibile del corrispettivo della prestazione: € 11.161,60, oltre IVA e CNPAIA. 

 

8. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

 

Corrispettivi e percentuali relative alla Tab. A (D.M. 04/04/2001) ed al rimborso spese 

Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e contabilità, e sicurezza (CSE) 

    Descrizione lavori Classe e Cat. Importo delle opere Corrispettivo stimato 

Costruzioni civili Ib € 93.013,30 € 3.279,67 

Rilievi ed accatastamento   € 979,89 

Direzione dei lavori, contabilità e sicurezza  € 6.902,04 

SOMMANO TOTALE PER COMPENSO PROFESSIONALE € 11.161,60 

 

9. Il corrispettivo complessivo stimato per i servizi indicati al precedente punto 8 è pari a €.11.161,60 (euro 

undicimilacentosessantuno/60), incluso rimborso spese valutato nella misura del 30%, oltre IVA e CNPAIA, di cui: 

 



2 

 

−−−− per progettazione esecutiva: € 3.279,67; 

−−−− per rilievi ed accatastamento: €    979,89; 

−−−− per D.L., contabilità e sicurezza: € 6.902,04. 

Il tutto è stato calcolato in base al D.M. 04/04/2001. A tale importo è già applicata la riduzione del 20% prevista dal 

D.L. 65/89 convertito con modificazioni dalla L. 155/89. 

 

10. La durata dell'incarico, per i servizi indicati al precedente punto 9, sono pari a 30 giorni (trenta)per la redazione 

del Progetto Esecutivo, oltre l'attività regolamentata dalla durata delle opere. 

 

11. Soggetti ammessi: Soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i 

 

12. Requisiti di partecipazione: 

���� Diploma di laurea in ingegneria o architettura; 

���� Iscrizione all’Albo Professionale da almeno cinque anni; 

���� Requisiti di cui all’art.98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008; 

���� Requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

���� Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i.; 

 

13. Requisiti tecnici minimi per la partecipazione: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del requisito previsti dall’art.38 del D.Lgs.163 del 

12.04.2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale di capacità giuridica), e dall’art.253 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. 

(limiti di partecipazione alle gare). 

Il requisito è costituito dall’aver svolto, alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi di: 
− progettazione definitiva ed esecutiva di lavori appartenenti alla classe ed alla categoria di cui al precedente punto 8, di importo non 

inferiore a TRE VOLTE gli importi dei lavori della classe e categoria richiamata; 

− coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori appartenenti alla classe e delle categorie di cui al 

precedente punto 8, di importo non inferiore a TRE VOLTE gli importi dei lavori della classe e categoria dei lavori; 

Detti requisiti dovranno essere dimostrati, mediante invio di apposito CURRICULUM dal quale si possa evincere 

chiaramente per ciascun lavoro: 
− l’importo complessivo del lavoro; 

− le generalità e il recapito esatto del committente, con l’indicazione della sua reperibilità; 

− le classi e le categorie nelle quali il lavoro è suddiviso sulla base di quelle previste dalla tariffa professionale; 

− il soggetto che ha svolto il singolo servizio; 

− la natura delle prestazioni effettuate, distinta per soggetto. 

 

14. Termine ricevimento richiesta di partecipazione contenente quanto indicato ai punti precedenti: 
a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, entro le 

ore 12.00 del giorno 12.04.2012, esclusivamente al seguente indirizzo:  

AGRORINASCE S.c.r.l., via Roma, presso Casa Comunale, 81036, San Cipriano d’Aversa(CE). 

 

15. Documentazione: disponibile il progetto definitivo ed il disciplinare dell'intervento previsto, presso la sede legale 

dell'AGRORINASCE S.c.r.l., via Roma, presso Casa Comunale, 81036, San Cipriano d’Aversa(CE), nei giorni 

feriali dal lunedì al venerdì ore 9.30 alle ore 13.00, ed il disciplinare sul sito www.agrorinasce.org. 

 

16. Garanzie: Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dell'appalto ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.. 

 

17. Finanziamento: Regione Campania, di cui al D.G.R.C, n. 777 del 30/4/2008 - D.G.R.C, n. 832 del 30/04/09 e 

D.G.R.C. 1805 del 11/12/09 - Az. G/H. Concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Centri Polifunzionali 

Giovanili. 

 

18. Criterio aggiudicazione: avverrà con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 

del d.lgs. 163/2006, sulla base di un punteggio totale massimo ammontante a 100, ed in base: 
− 1. Esperienza professionale maturata, valutata sulla base dei curricula; 

− 2. Elaborato denominato “Offerta tecnica e metodologica”; 

− 3. Tempo di espletamento dell’incarico; 

− 4. Offerta economica. 

I punteggi valutati fino alla prima cifra decimale risulteranno così ripartiti: 
− punto 7.1) - Esperienza professionale:   punti massimi 30 su 100; 

− punto 7.2) - Offerta tecnica e metodologica:   punti massimi 30 su 100; 

− punto 7.3) - Offerta temporale:    punti massimi 20 su 100. 

− punto 7.4) - Offerta economica:   punti massimi 20 su 100. 

 

San Cipriano d’Aversa, lì 26.03.2012 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                         (Ing. Giovan B. PASQUARIELLO) 


