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AVVISO
GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI e ATTREZZATURE PER CUCINA ED 

AUDITORIUM 

Premesso che
-  “Agrorinasce  S.c.r.l.  –   Agenzia  per  l’innovazione,  lo  sviluppo  e  la  sicurezza  del 
territorio” è una società consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di Casal 
di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino e Santa 
Maria La Fossa, tesa al rafforzamento dei sistemi sociali locali ed alla massima diffusione 
della cultura della legalità.
- Essa è beneficiaria finale della Misura di finanziamento II.1 “Diffusione della Legalità” 
nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia – QCS 2000/2006, 
di cui è autorità di gestione il Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza. 
- Tra i progetti  previsti  nel predetto finanziamento v’è il  Parco della legalità di Casal di 
Principe e la Fattoria dei Prodotti tipici di S. Maria La Fossa, finalizzati al recupero ad uso 
sociale e produttivo di  beni  confiscati.  All’interno del  Parco della Legalità  è prevista la 
costruzione di un auditorium polivalente per il quale si abbisogna di tutti gli arredi per il 
suo funzionamento, mentre per la Fattoria dei prodotti tipici è necessario l’acquisto di tutti 
gli arredi e le attrezzature per allestire la cucina del ristorante e di diversi vani destinati ad 
abitazione;
- Al riguardo, e in tutti gli interventi previsti nell’attuazione del progetto, si precisa che è 
impegno della  società quello  di  promuovere e garantire  il  rispetto  del  principio  di  pari 



opportunità come priorità trasversale del PON Sicurezza e del QCS 2000 - 2006.
Tanto premesso, viene bandita una procedura selettiva tesa all’individuazione di fornitori 
per la consegna di arredi ed attrezzature per ristorante ed auditorium.

Art. 1  Oggetto del bando
Oggetto del presente bando è l’acquisto di arredi,  attrezzature per l’allestimento di una 
cucina e di arredi per il ‘Parco della Legalità di Casal di Principe’ e per la ‘Fattoria dei 
prodotti tipici di S. Maria La Fossa’ come da elenco allegato (allegato A).

Art. 2  - Importo della gara
Per l’acquisto dei beni elencati nell’allegato l’importo a base di gara è pari a complessivi € 
86.387,00  IVA  esclusa.  Nell’importo  a  base  di  gara  sono  inclusi  il  trasporto  ed  il 
montaggio. L’acquisto si intenderà concluso quando tutti  i beni risulteranno consegnati, 
montati e funzionanti.

Art. 3  Requisiti di partecipazione
Al presente bando possono partecipare tutti i fornitori di arredi, attrezzature informatiche 
e di software regolarmente iscritti come tali alla Camera di Commercio.

Art. 4  Domande di partecipazione
Le  domande  di  partecipazione,  corredate  di  copia  del  documento  di  riconoscimento, 
dovranno pervenire in busta chiusa con sopra scritto “Agrorinasce – Fornitura di arredi ed 
attrezzature”,  improrogabilmente  entro  il  27.12.2006  alle  ore  12’00 presso  la  casa 
comunale di S. Cipriano d’Aversa. A tal fine non farà fede il timbro postale di spedizione, 
bensì il  giorno e l’ora della  effettiva ricezione.  Nella  domanda, i  partecipanti  dovranno 
allegare a pena di esclusione:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- dichiarazione di offerta economica a fronte dell’elenco allegato.

Art. 5 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.

Art. 6 Esame delle domande e scelta del fornitore.
Il responsabile di procedimento di cui al successivo articolo 7 procederà alla selezione 
della migliore offerta economica.  L’esito della selezione sarà pubblicato per dieci giorni 
consecutivi sul sito internet www.agrorinasce.org.
Agrorinasce si riserva la facoltà di procedere all’incarico anche in presenza di una sola 
offerta.

Art. 7 - Tutela della privacy

http://www.agrorinasce.org/


I dati dei quali  Agrorinasce entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Testo Unico – Codice Privacy.
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  i  dati  raccolti  a  seguito  della  presente 
procedura saranno trattati  manualmente ed elettronicamente osservando le disposizioni 
di cui all’art. 31.
I  dati  si  configurano  come  obbligatori  in  quanto  la  loro  omissione,  anche  parziale, 
comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti  potranno essere comunicati agli  enti 
presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.
La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Allucci Giovanni.
Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  all'Albo  pretorio  dei  Comuni  di  Casal  di  Principe, 
Casapesenna, S. Cipriano d’Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino e Villa Literno e sul 
sito internet di Agrorinasce all’indirizzo  www.agrorinasce.org.

San Cipriano di Aversa, 12 dicembre 2006

L’Amministratore Delegato
Dott. Giovanni Allucci
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