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

SICUREZZA DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI:
 COLLAUDATORE  STATICO  IN  CORSO  D’OPERA  COSI’  COME  PREVISTO 

DALLA LEGGE n. 1086 del 05/11/1971 DALLA LEGGE REGIONALE n. 09/1983  
E DAL  D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 – art. 2 – e s.m.i;

 COLLAUDATORE  AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D’OPERA  COSI  COME 
PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 – art.  
187 – e s.m.i. 

( IMPORTO STIMATO PER OGNI INCARICO INFERIORE AI 100.000,00 EURO)

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. 



-  In  particolare,  con  convenzione  stipulata  il  26.4.2006  AGRORINASCE s.c.r.l.  ed  il 
Ministero dell’Interno, rappresentato dal Prefetto di Caserta, dott.ssa Maria Elena Stasi, 
hanno pattuito l’affidamento alla  prima dell’attuazione di  una serie  di  interventi,  meglio 
descritti nel Progetto “Terra di Lavoro: Legalità e Sviluppo”, finalizzati principalmente ad 
attivare processi di coorganizzazione che costituiscano nuove forme di promozione della 
cultura della legalità e insieme nuovi modelli di inclusione dei giovani e di sviluppo locale;
- Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati in convenzione, per i quali sono previsti 
anche  tempi  assai  ristretti,  Agrorinasce  ha  la  necessità  di  avvalersi  di  alcune  figure 
professionali, di cui la propria struttura è carente; in particolar modo, deve ricorrere alla 
consulenza esterna di professionisti cui affidare singoli incarichi di collaudatore statico in 
corso d’opera e collaudatore amministrativo in corso d’opera;
Tanto premesso, viene bandita una procedura selettiva tesa alla designazione di siffatti 
professionisti, che possano svolgere i ruoli ed i compiti di cui sopra.

CONDIZIONI SPECIALI
1. Possono  partecipare  alla  selezione  solo  professionisti  che  non  abbiano  in  corso 

incarichi con Agrorinasce.
2. Trattandosi  di  più  opere  a  realizzarsi,  come da  elenco  riportato  negli  allegati,  la 

domanda  di  partecipazione  sarà  unica  per  tutte  le  opere,  ma  il  professionista 
concorrente  non  potrà  rimanere  aggiudicatario  per  più  di  un  solo  incarico,  salvo 
diversa volontà di Agrorinasce dovuta a carenza di partecipanti.

3. Il  presente  bando  di  gara  è  destinato  a  professionisti  laureati  in  ingegneria  o 
architettura, iscritti presso i rispettivi ordini professionali e con anzianità di iscrizione di 
almeno dieci anni alla data del presente bando.

4. Il professionista concorrente, laureato in ingegneria o architettura, deve dimostrare di 
avere già svolto incarichi analoghi a quelli oggetto del del presente bando di gara.

Art. 1  Oggetto del bando – durata dell’incarico
Oggetto  del  presente  bando è la  selezione  di  professionisti  esterni  che assicurino  ad 
Agrorinasce l’espletamento degli incarichi professionali di cui al presente bando.
In particolare,  al  professionista  sarà richiesto  di  assumere la  funzione di  Collaudatore 
Statico  in  corso  d’opera  o di  Collaudatore  Amministrativo  per  gli  interventi  edilizi  che 
Agrorinasce attuerà in esecuzione dei propri obiettivi. 
Non rientrano  nel  presente  bando attività  di  progettazione  e/o  di  direzione  dei  lavori, 
mentre  sarà  compito  del  consulente  selezionato  svolgere  tutte  le  funzioni  proprie  del 
Collaudatore statico o Amministrativo.
L’attività  di  cui  al  presente bando decorrerà  dalla  stipula  della  relativa  convenzione e 
terminerà, compatibilmente con la parte realizzativa, entro il 31.12.2007.

Art. 2 Compenso
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Per  le  attività  di  consulenza  e  di  assistenza  il  professionista  incaricato  riceverà  il 
compenso forfettario correlato ad ogni prestazione e riportato nella già richiamata tabella 
in allegato. Il compenso, comprensivo di spese e già al netto del ribasso del 20% sulle 
spese, maggiorato di IVA e CNPIA, detratta la Ritenuta di Acconto, verrà corrisposto in 
unica soluzione al completamento della prestazione.
Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  previa  presentazione  di  regolare  fattura,  e, 
comunque,  al  momento  delle  definitiva  erogazione  da  parte  del  Ministero  degli 
Interni/D.P.S. del corrispettivo spettante alla società Agrorinasce, beneficiario finale della 
misura II.1 PON Sicurezza, in relazione alla attività di cui al presente avviso.

Art. 3  Requisiti dei partecipanti alla selezione
Alla  presente  selezione  possono  partecipare  ingegneri  e  architetti  che,  alla  data  di 
pubblicazione del presente bando, siano iscritti ai rispettivi albi o ordini da almeno dieci 
anni.
Ai fini della selezione, la Commissione di gara di cui al successivo articolo 5 procederà 
alla  stesura  di  una  graduatoria  tra  tutti  i  partecipanti  alla  selezione,  nel  rispetto  dei 
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza e 
basandosi sul contenuto dei curricula.
La  graduatoria  sarà  stilata  attraverso  l’attribuzione  di  punteggi  in  base  ai  seguenti 
elementi:
- anzianità di iscrizione, max punti 15
- prestazioni di collaudo, max punti 5 per ogni prestazione;
- importo prestazioni di collaudo, max 1 punto ogni 100.000,00 € di controvalore opere.
Agrorinasce procederà poi a scorrere la graduatoria ai fini dell’affidamento degli incarichi 
di cui alla allegata tabella nell’ordine in cui gli stessi sono in essa inseriti.

Art.4        Domande di partecipazione alla selezione
Le  domande  di  partecipazione,  corredate  di  copia  del  documento  di  riconoscimento, 
dovranno  pervenire  in  busta  chiusa  con  sopra  scritto  “Agrorinasce  –  Selezione 
Collaudatore  statico  e  Collaudatore  Amministrativo”,  improrogabilmente  entro  il 
27.12.2006 alle ore 12.00 presso la casa comunale di San 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, in conformità a quanto previsto nel disciplinare del presente 
avviso  che  si  allega,  i  partecipanti  dovranno  autocertificare  il  possesso  dei  requisiti 
richiesti  dall’articolo  che  precede  e  delle  condizioni  speciali  ed  allegare  il  proprio 
curriculum professionale, sottoscritto in ogni facciata, evidenziando la propria esperienza 
nel  campo  oggetto  del  presente  bando.  All’esito  della  selezione,  il  professionista 
selezionato  dovrà  fornire  prova  di  quanto  dichiarato;  in  mancanza  si  procederà  allo 
scorrimento della graduatoria. 

3



Parimenti, in caso di successiva interruzione del rapporto professionale per qualsivoglia 
ragione, Agrorinasce procederà alla sostituzione mediante scorrimento della graduatoria.
La domanda ed il disciplinare di gara sono scaricabili dal sito www.agrorinasce.org.

Art. 5 Esame delle domande e scelta del consulente.
Le domande saranno esaminate da una Commissione di gara nominata dal Consiglio di 
Amministrazione di Agrorinasce, composta da tre membri, la quale procederà alla scelta 
del  professionista  attraverso  i  criteri  di  cui  all’articolo  3.  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 
domanda di partecipazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Domenico Zappariello, nominato 
da Agrorinasce, cosi come previsto dalla legge 109/94 e dal Regolamento attuativo della 
stessa Legge D.P.R. n.554/1999.

Art. 6 Certificazione antimafia
Alla  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  dovrà  essere  allegata  la  certificazione 
anagrafica (stato di famiglia e di residenza in corso di validità) anche di soggetti di fatto 
conviventi.
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.

San Cipriano di Aversa, 12.12.2006

L’Amministratore Delegato
Dott. Giovanni Allucci
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