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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AAGGRROORRIINNAASSCCEE  ss..cc..rr..ll..  
 

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 

 

PROGRAMA OPERATIVO NAZIONALE FERS  
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO” OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013 

 
AGRORINASCE – AGENZIA PER L’INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA 

SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO DI RECUPERO AD USO SOCIALE DI UN BENE CONFISCATO ALLA 
CAMORRA SITO IN SANTA MARIA LA FOSSA, LOCALITÀ FERRANDELLE 
STRADA PROVINCIALE VIA VATICALE E DESTINATO A ‘CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ISOLA ECOLOGICA’ 

 
AVVISO 

Selezione di professionalità per l’incarico di Progettazione (definitiva ed esecutiva) nonché di 

Direzione dei Lavori e Contabilità per la realizzazione del progetto di recupero ad uso sociale di 

un bene confiscato alla camorra sito in Santa Maria La Fossa, località Ferrandelle strada 
provinciale via Vaticale e destinato a ‘Centro di documentazione ed educazione ambientale 
ed isola ecologica’ 
 
CUP D18G11002260006        CIG 3525492009 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:  
- con delibera n. 62 del 13/06/2006, l’Amministrazione Comunale di S. Maria la Fossa ha 
assegnato in comodato d’uso gratuito ad Agrorinasce l’area agricola confiscata alla camorra sita in 
S. Maria La Fossa, località Ferrandelle, riportata in catasto al foglio 21 p.lla n. 6; 
- il Consorzio Agrorinasce, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha destinato tale area 
come ‘Centro di educazione e documentazione ambientale e isola ecologica, impianti di 

produzione di energia da fonte rinnovabile’, inteso come luogo di formazione, di sensibilizzazione 
e di lavoro sui temi dell’ambiente, del riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di risparmio energetico; 
- con Decreto dell’Autorità di Gestione del 5 agosto 2011 il Ministero dell’Interno, nell’ambito del 
PON Sicurezza, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo 
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Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.5, ha formalmente ammesso al finanziamento il 
progetto di Centro di documentazione ed educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di 

S. Maria La Fossa, presentato da Agrorinasce per l’importo di euro 1.479.000,00; 
- in detto finanziamento è prevista l’esecuzione di lavori di completamento della struttura destinata 
ad ospitare il Centro di documentazione ed educazione ambientale, la realizzazione di un’isola 
ecologica, l’acquisto di arredi ed attrezzature nonché le attività di comunicazione per la 
promozione dell’attività, il tutto come da Scheda Progetto che si allega; 
Rilevato che per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla nomina delle 
seguenti figure professionali: Progettista per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direttore 
dei Lavori e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
Visto l’art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm.; 
Visto gli artt. 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento 
di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici, 
relativo a Lavori, Servizi e Forniture", in esecuzione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Visto il Decreto dell’Autorità di Gestione del 5 agosto 2011 del PON Sicurezza Obiettivo 
Convergenza 2007-2013, con il quale è stato formalmente ammesso al finanziamento il progetto di 
Centro di documentazione ed educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di S. Maria 

La Fossa, presentato da Agrorinasce per l’importo di euro 1.479.000,00; 
Vista la delibera Consiglio di Amministrazione in data 11.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico e lo schema generale della 
convenzione regolante i rapporti tra il professionista incaricato e l’Ente; 
Accertata la mancata disponibilità del personale interno ad espletare l’incarico di cui al presente 
avviso; 

RENDE NOTO 
Che ai sensi degli artt. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e 267 del D.P.R. 207/2010, Agrorinasce 
S.c.r.l.  procederà all’affidamento dell’incarico di  

• Progettista per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 
81/08 per l’esecuzione del Progetto di recupero ad uso sociale del bene confiscato alla camorra 
destinato a "Centro di documentazione ed educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune 

di S. Maria La Fossa"; 
1. OGGETTO DELL’INCARICO. 
L’incarico è riferito alle seguenti prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione dei lavori 
indicati in oggetto: 

• Progettista per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direttore dei Lavori e Contabilità; 
A tal fine si specifica che: 

1. Nell’incarico di Progettazione è incluso anche quello di determinare e preventivare gli arredi che 
dovranno essere poi acquistati per rendere fruibile la struttura in considerazione dell’importo 
(81.000,00 euro, IVA inclusa) messo a disposizione dal finanziamento di cui sopra; 

2. L’importo dei lavori di completamento del centro e di realizzazione dell’isola ecologica in oggetto 
è di € 1.206.000,00 (Iva inclusa); 

3. La categoria dei lavori interessante l’appalto è OG1:  di conseguenza le categorie della tariffa 
professionale per il calcolo degli onorari inerenti l’incarichi de quo sono quelle della Classe I A; 

4. Gli importi desunti dalla tariffa professionale di cui al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 risultano 
i seguenti: 
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Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Contabilità € 77.000,00 
(Inferiore ad €. 100.000,00) (IVA e Cassa di Previdenza incluse nonché al lordo della 
ritenuta di acconto);  
La spesa necessaria per il presente incarico sarà sostenuta con i fondi messi a disposizione dal 
Ministero dell’Interno con cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
nell’ambito del PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.5 con 
decreto dell’Autorità di Gestione del 5 agosto 2011 relativo al progetto di Centro di 

documentazione ed educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di S. Maria La Fossa. 
Al fine dell’espletamento dell’incarico, formano parte integrante del presente atto: 

 Scheda progettuale 
 Protocollo di Legalità  

2. COMPETENZE RICHIESTE. 
Possono partecipare alla selezione per l’affidamento degli incarichi professionali secondo quanto 
stabilito dall’art. 90 comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., i seguenti soggetti nell’ambito delle 
proprie competenze e iscritti ai rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi Professionali: 
a) Libero professionista, laureato in architettura o ingegneria, diplomati geometri periti edili, 
industriali e agrari nell’ambito delle proprie competenze e iscritti al rispettivo albo, ordine e/o 
collegio professionale; 
b) Studi Associati di liberi professionisti, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 
1815. Si intendono Studi Associati di liberi professionisti quelli che candidano la totalità dei loro 
componenti; 
c) Società di Professionisti intese come società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 
persone di cui ai Capi II, III, e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile ovvero nella forma di 
società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile. I soci delle 
società agli effetti previdenziali sono assimilabili ai professionisti che svolgono l’attività in forma 
associata ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.; 
d) Società di Ingegneria intese come società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del 
Libro V del Codice Civile e aventi i requisiti di cui all’art. 254 del D. P.R. n. 207/2010, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.; 
e) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 
del D.Lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi 
f) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il 
quale partecipa in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ consentita la partecipazione alla 
gara ai soggetti di cui sopra anche se non ancora costituiti. In tal caso la istanza deve essere 
inoltrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno 
che, in caso di affidamento dell’incarico, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare già in sede di partecipazione e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l’eventuale incarico 
professionale deve essere espletato da professionisti regolarmente iscritti negli appositi albi 



 

 4

previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in regola con i versamenti contributivi e 
previdenziali previsti per legge.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione temporanea 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il 
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa selezione, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista é amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La 
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla selezione di entrambi i concorrenti. Non è 
ammesso altresì che uno stesso professionista sia concorrente ed altresì collaboratore di un altro 
concorrente; tale eventualità comporta l’esclusione dalla selezione di entrambi. Non è ammesso 
infine che uno stesso professionista sia collaboratore di più concorrenti; tale eventualità comporta 
l’esclusione dalla selezione di tutti i predetti concorrenti.  
g) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare 
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione 
a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di 
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di 
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio 
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano 
altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8. 
I requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di ingegneria, le società di 
professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, sono quelli 
fissati, rispettivamente, dagli artt. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010. 
Altresì, si applicano a tutti i partecipanti i limiti alla partecipazione alle gare dettati dall’art. 253 
del medesimo DPR 207/2010. 
Le Convenzioni d’Incarico verranno stipulate con il solo Libero Professionista per i soggetti 

che partecipano nella forma a), con il CAPOGRUPPO per i soggetti che partecipano nelle 

forme b) e c), con il DIRETTORE TECNICO per le società di ingegneria e con il 

rappresentante del soggetto qualificato capogruppo a cui é stato conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza nel caso dei raggruppamenti temporanei. 
L’Ente resta in tutti i casi estranea agli accordi stabiliti dai componenti tra loro. Ad ogni effetto il 
gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti, anche dal punto di vista economico, di 
un concorrente singolo. Il concorrente singolo o quelli costituiti in società potranno avvalersi di 
altri professionisti in qualità di consulenti o collaboratori, dipendenti o in forma coordinata e 
continuativa, che collaboreranno nell’espletamento dell’incarico; questi non dovranno trovarsi 
nelle condizioni di incompatibilità e non potranno essere componenti del gruppo. E’ obbligo 
dichiarare le relative funzioni, qualifica e la natura della loro collaborazione: i loro compiti e 
attribuzioni dovranno essere definite all’interno del gruppo concorrente senza investire di ciò il 
rapporto del gruppo stesso con l’Amministrazione. 
3. MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO. 
L’affidamento dell’incarico avverrà in riferimento alla documentazione prodotta dai partecipanti 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 91 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non 



 

 5

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo le modalità e 
criteri individuati al successivo punto 5 del presente avviso. 
Le domande presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante.  
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
I professionisti interessati all’ottenimento dell’incarico, abilitati ed in possesso dei requisiti per lo 
svolgimento di libera professione, potranno inviare al seguente indirizzo “Agrorinasce Scrl – Via 

Roma c/o Casa Comunale 81036 San Cipriano d’Aversa  ” un unico plico, pena esclusione dalla 
gara, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, la dicitura: 
“non aprire - contiene documenti relativi alla gara di affidamento Incarico Professionale – 
Progettazione e direzione dei lavori inerente l’intervento di completamento del "Centro di 

documentazione ed educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di S. Maria La Fossa" 
Il plico dovrà essere spedito A.R. a mezzo di servizio postale o consegnato a mano presso l’ufficio 
protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.01.2012. 
Sarà oggetto di mancata apertura e di conseguente esclusione dalla selezione qualsiasi plico privo 
della dicitura richiesta sul fronte o della documentazione completa al suo interno. 
Il plico necessario per la partecipazione alla selezione per l’incarico professionale dovrà contenere 
i seguenti documenti : 
 - A). ISTANZA in carta semplice di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto, corredata di tutte le informazioni sotto riportate. 
1) - dati identificativi del richiedente, utili ai fini del presente avviso, quali nome, cognome, data e 
luogo di nascita, numero e data di iscrizione all'Albo o Collegio professionale per ciascuno dei 
professionisti che svolgeranno l'incarico; 
2) - recapito dello studio - telefono - E- mail; 
3) - codice fiscale e Partita I.V.A.; 
4) - forma di esercizio della professione (libera, associata, abbinata con altre attività o 
convenzioni, dipendente privato o pubblico, docente universitario); 
5) - organizzazione e forma del gruppo; 
6) - dati dei partecipanti del gruppo con indicazione del ruolo e della prestazione professionale 
specialistica che si intende assumere con l’affidamento dell’incarico; 
7) - elenco dei collaboratori e consulenti che aiuteranno i professionisti nella loro attività ma che 
non partecipano alla selezione; 
8) - dati del professionista nominato CAPOGRUPPO (se necessario); 
Si precisa che la domanda, pena la mancata valutazione della stessa, dovrà essere sottoscritta: 
dal singolo soggetto richiedente, nel caso di professionisti singoli o associati nelle forme di cui 
alla L. 1815/1939; da tutti i soggetti richiedenti nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di professionisti o di consorzio occasionale; dal legale rappresentante nel caso di 
società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili. 
- B). DICHIARAZIONE sottoscritta a termini di legge e presentata da tutti i professionisti 
partecipanti, che dovrà contenere le seguenti informazioni: 
2.1) titolo di studio; 
2.2) dichiarazione di essere libero professionista a tempo pieno o dipendente pubblico o privato 
(tale dichiarazione è indispensabile e la sua eventuale assenza comporterà l’esclusione dalla 
selezione); 
2.3) data e numero di iscrizione all’Albo Professionale indicando la Provincia sede dell’Ordine; 
2.4) dichiarazione di accettazione della nomina del CAPOGRUPPO - ( se necessario); 
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2.5) delega al CAPOGRUPPO per la sottoscrizione della convenzione d’incarico in caso 
d’affidamento e di rappresentanza dell’intero studio nei confronti dell’Amministrazione; 
2.6) dichiarazione di inesistenza di provvedimenti che comportano decadenza o divieti o 
sospensioni dall’Albo Professionale; 
2.7) l’insussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 
professionale; 
2.8) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37 ed all’art. 38, comma 
1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m) del D.Lgs. n. 163/2006; 
2.9) dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di 
previdenza della categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i 
regolamenti vigenti; 
2.10) dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto di quanto previsto nel “Protocollo di 
Legalità”, cui Agrorinasce ha aderito e che viene allegato al presente bando formandone parte 
integrante.  
2.11) che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri; 
2.12) di accettazione di tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna. 
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 2, pena l’esclusione del concorrente, dovrà essere 
resa: dal singolo soggetto richiedente, nel caso di professionisti singoli o associati nelle forme di 
cui alla L. 1815/1939; da tutti i soggetti richiedenti nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di professionisti o di consorzio occasionale; dal legale rappresentante nel caso di 
società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili. 
- C) COPIA di un documento di identità di tutti i soggetti che sottoscrivono la domanda e la 
dichiarazione predette; 
- D) CURRICULUM PROFESSIONALE datato e sottoscritto “a pena di esclusione”, con 
firma autenticata ai sensi di legge (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la firma autenticata,  
può essere sostituita allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità), dai 
seguenti soggetti: 
- dai singoli professionisti, nel caso di professionisti singoli o associati; 
- dai singoli candidati nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio occasionale 
o G.E.I.E. non ancora costituito; 
- dal legale rappresentante, nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi 
stabili. 
Nel caso di società dovranno essere indicati i nominativi dei soci, dipendenti o collaboratori per 
prestazioni a progetto. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi occasionali non ancora 
costituiti, nella domanda dovrà essere indicato il nominativo del concorrente al quale, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo. 
Ai sensi dell’art. 253, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.  
Ai sensi dell’art. 254, comma 3, del medesimo decreto, lo stesso divieto sussiste per i liberi 
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti 
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, 
consulente o collaboratore. 
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La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, le candidature presentate da un 
raggruppamento temporaneo – anche da costituire – devono prevedere quale progettista la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena la 
mancata valutazione della documentazione. 
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel 
raggruppamento può essere: 
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006, un 
libero professionista singolo o associato; 
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del medesimo 
D.Lgs. 163/2006, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con 
rapporto esclusivo con la società. 
Il professionista sarà, inoltre, tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico. 
Il curriculum professionale dovrà essere redatto secondo lo schema indicato nell’allegato N 
del DPR 207/2010, e dovrà riportare i seguenti dati specifici: 
- Titoli di studio e professionali conseguiti 
- Corsi di specializzazione ed aggiornamenti svolti 
- Pubblicazioni; 
- Organizzazione dello studio professionale  
- Consistenza, qualità e caratteristiche degli strumenti tecnici; 
- Esperienze lavorative e lavori eseguiti, con l’indicazione specifica dell’Ente committente (in 
caso di lavori pubblici), oggetto e tipologia delle opere progettate, prestazione effettuata (progetto 
definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, etc….), la categoria dei lavori oggetto di incarico, 
importi complessivi degli incarichi espletati e gli importi a base d’asta dei lavori progettati e/o 
diretti; 
Non saranno valutati i curricula non redatti secondo quanto sopra descritto. 
- E) RELAZIONE METODOLOGICA inerente l’incarico in oggetto: detto elaborato dovrà 
fornire una proposta operativa inerente lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso 
con specifico riferimento alle qualità (architettoniche, estetiche, funzionali, tecnologiche, ecc.) 
della proposta ed alla (oggettivamente comprovata) previsione sulla tempistica di realizzazione; 
- IL PLICO NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 
L’INCARICO PROFESSIONALE DOVRÀ INOLTRE CONTENERE UNA BUSTA, 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, la dicitura: “non 
aprire - contiene documenti relativi alla gara di affidamento Incarico Professionale – Progettazione 
e direzione dei lavori inerente l’intervento di completamento del "Centro di documentazione ed 

educazione ambientale ed isola ecologica nel Comune di S. Maria La Fossa", contenente 
L’OFFERTA ECONOMICA, costituita da: 
1)  ribasso percentuale unico, espresso in misura percentuale dell’importo stimato del corrispettivo 
complessivo, relativo alle prestazioni professionali e alle spese. 
2)  riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in 
misura comunque non superiore al venti per cento. 
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5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO. 
La Commissione designata dal CdA della Agrorinasce valuterà comparativamente la 
documentazione presentata da ciascun concorrente, e l’affidamento avverrà, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base dei 
seguenti punteggi determinati in misura che il totale massimo ammonti a 100: 
- 1. Esperienza professionale maturata, valutata sulla base dei curricula presentati, e 
specificamente:  sul numero di incarichi espletati negli ultimi 5 anni (2006 – 2011), sul numero di 
incarichi espletati nel settore dei lavori pubblici, sulla tipologia degli incarichi svolti, sul loro 
importo, con attribuzione di un punteggio massimo di 40 pt., da assegnarsi secondo i seguenti 
criteri: 
a) per ogni incarico svolto (progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, ecc.) nel settore dei 
lavori pubblici (quinquennio 2006/2011), punti 2, fino ad un massimo di 10 punti;  
b) per ogni incarico svolto (progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, ecc.), sia nel pubblico 
che nel privato, relativo ad opere della stessa categoria/tipologia di quelle oggetto del presente 
avviso (quinquennio 2006/2011), punti 4, fino ad un massimo di 20 punti; 
Nella valutazione di cui al punto b) sono considerati anche gli incarichi svolti per la Pubblica 
Amministrazione a cui potrebbero già essere stati attribuiti punteggi ai sensi del precedente punto 
a). 
c) per ogni incarico individuato sub a) e b) avente ad oggetto lavori di importo superiore a quello 
oggetto del presente avviso, punti 2, mentre, se inferiori al predetto importo, punti 1.  In ogni caso, 
il presente punteggio non può superare i pt. 10. 
- 2. Elaborato denominato “Relazione metodologica”, valutato sulla base della proposta 
operativa presentata per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso, con specifico 
riferimento alle qualità (architettoniche, estetiche, funzionali, tecniche, ecc.) della proposta ed alla 
(oggettivamente comprovata) previsione sulla tempistica di realizzazione, con attribuzione di un 
punteggio massimo di 5 pt.;  
- 3. Tempo di esecuzione dell’incarico di progettazione, il quale non potrà essere superiore 
complessivamente a gg. 60, con attribuzione di un punteggio massimo di 15 pt. secondo i seguenti 
criteri: 
a) per la progettazione definitiva: da minimo 15 giorni a massimo 30 giorni, con attribuzione di un 
punteggio inversamente proporzionale da pt. 5 a pt. 1;  
b) per la progettazione esecutiva: da minimo 15 giorni a massimo 30 giorni, con attribuzione di un 
punteggio inversamente proporzionale da 10 punti a 1 punti. 
Il punteggio assegnato sarà la sommatoria di a+b. 
Nel caso in cui il candidato offra una tempo di esecuzione dell’incarico di progettazione inferiore 
ai nn. minimi (di giorni) indicati, verranno comunque attribuiti i punteggi massimi prefissati. 
- 4 Offerta economica, consistente nel ribasso (in cifre e lettere) praticabile sull’importo 
complessivo posto a base di gara, con attribuzione di un punteggio massimo di 40 pt. 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato con la seguente formula: X = Pi x C, dove 

   Po 

X = è il punteggio attribuito per l’offerta economica; 
Pi = è il prezzo più basso tra quelli offerti dai concorrenti; 
C = è il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (40 punti); 
Po = è il prezzo dell’offerente. 
Si precisa che in caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione. 
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6. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
Alla domanda di partecipazione alla gara dovrà essere allegata la certificazione anagrafica (stato di 
famiglia e di residenza in corso di validità). 
Agrorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni tendenti ad 
attestare la insussistenza di tentativi dì infiltrazione mafiosa. 
In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, 
Agrorinasce procederà all’affidamento della gara sotto condizione risolutiva dell’accertamento 
successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa. 
7. PRECISAZIONI 
In caso di aggiudicazione dell’incarico, resterà esclusa la possibilità di cessione dei crediti 
derivanti dal relativo contratto di affidamento, trattandosi di progetto ammesso al finanziamento 
del PON Sicurezza. 
Al pagamento delle spese sostenute è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti delle Segreteria 
Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni 
caso sarà subordinato ala disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di 
Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse. 
La sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico non impegnerà il beneficiario finchè 
non sarà approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato, 
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.  
8. GARANZIE.  
8.1 - Garanzia del progettista. 
Ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario del presente affidamento dovrà essere 
munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della attività di propria competenza, per tutta 
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza 
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione 
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie 
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo 
dei lavori progettati, IVA esclusa; tale importo verrà stabilito in sede di redazione del disciplinare 
di incarico. 
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera 
l’Amministrazione comunale dal pagamento della parcella professionale. 
8.2 – Garanzie  
La garanzia provvisoria, ex art. 268 del D.P.R.207/2010, dovrà prodursi secondo le modalità 
previste dall’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e va computata sull’intero importo a base della gara. 
L’offerta, a pena d’esclusione del candidato, deve altresì essere corredata, ai sensi dell’articolo 75, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del citato Decreto, qualora il 
candidato risultasse aggiudicatario dell’incarico. 
Anche la cauzione definitiva sarà richiesta per il medesimo esclusivo oggetto per il quale viene 
richiesta la cauzione provvisoria. 



 

 10

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è ridotto del 50% per gli Operatori Economici candidati ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi Ordinari o GEIE, ai fini della 
riduzione dell’importo della garanzia di cui all’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 
Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 
In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 128 del DPR 207/2010, le garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, 
comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai candidati, con 
l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla revoca dell’incarico e 
dalla comunicazione del fatto alle autorità competenti. 
L’affidamento dell'incarico, verrà formalizzato con verbale del consiglio di amministrazione di 
Agrrinasce a cui sarà allegato lo schema di convenzione (che regola i rapporti tra Ente e 
professionista), nel quale saranno fissate l'entità delle competenze, le tempistiche per 
l’espletamento dell’incarico secondo i bisogni dell’Amministrazione ed il tempo offerto, le penali 
per eventuali ritardati negli adempimenti e le modalità di espletamento dell’incarico stesso. 
Ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 (aggiunto dalla lettera i-bis del comma 2 
dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), 
l’offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla 
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Quest’ultimo importo, anche se non oggetto di gara, sarà comunque liquidato al professionista. 
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Felice Zippo, Responsabile dell'Area Tecnica del 
Comune di Santa Maria la Fossa; 
Alla selezione procederà una Commissione di gara designata dal C.d.A. di Agrorinasce. Sarà 
svolta una seduta pubblica, nella quale si procederà alla apertura dei plichi ed alla verifica della 
documentazione, onde disporre l’ammissione o l’esclusione dei partecipanti. In una o più sedute 
non pubbliche la commissione procederà poi all’esame dei curricula e delle relazioni 
metodologiche, attribuendo i corrispondenti punteggi. Seguirà una seduta pubblica, nella quale si 
procederà alla apertura della busta contenente l’offerta economica, alla attribuzione dei relativi 
punteggi ed alla stesura della graduatoria finale.   
I motivi di esclusione sono quelli individuati nel presente Avviso, oltre quelli individuati ex lege 
dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010. 
Si precisa, comunque, che verranno escluse le proposte: 
-pervenute dopo la scadenza dei termini e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
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-prive di ogni singola componente prescritta dal presente avviso; 
-contenenti documentazione indicante informazioni non veritiere. 
In ogni caso, alla presente selezione non possono prendere parte: 
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 
- coloro che hanno rapporto di dipendenza con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, 
salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati ad espletare 
l’incarico da Leggi, regolamenti o contratti sindacali; 
- coloro che si trovano in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano demeritato in 
precedenti incarichi. 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  
Ai sensi del D.lgs 196\2003 e successive modifiche e integrazioni, premesso che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza, per come di seguito specificato: 
• Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti; 
• Un eventuale rifiuto di rendere le dichiarazione previste comporterà l’esclusione della procedura 
di gara; 
• I dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzioni alle vigenti 
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; 
• Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto appaltante. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del 
suddetto D.lgs. 
Si avverte che la partecipazione alla gara equivale a conoscenza ed accettazione delle suddette 
modalità di trattamento dei propri dati personali. 
Il presente avviso, stante l’urgenza, sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ente ed agli Albi 
Comunali dei Comuni di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Casapenna, S. Maria La Fossa, 
S. Marcellino e Villa Literno per giorni 15 (quindici) decorrente dalla data odierna. 
San Cipriano d’Aversa, lì 12 dicembre 2011 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Felice Zippo) 


