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ESTRATTO BANDO DI GARA
(Il presente documento è estratto del Bando di gara integrale a cui fa riferimento)

In esecuzione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Agrorinasce scrl,  è indetta 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di immobile confiscato sito in 
via Europa a Casal di Principe e destinato a “Parco della legalità di Casal di Principe” (appalto 
n. 05/06).

CONDIZIONI SPECIALI
A) La presente gara è espletata con procedura d’urgenza con termini abbreviati ai sensi del  D. Lgs 
12.04.2006 n.  163 attesa  la  necessità  di  osservare  gli  improrogabili  termini  imposti  dalla  fonte  di 
cofinanziamento dell’opera (fondi PON – QCS 2000/2006) e quindi per poter iniziare i lavori entro il 
31 dicembre 2006.
B) Attuazione e rispetto di quanto riportato nel documento “Protocollo di Legalità”;
C)  Sistemi  di  pagamento  come  riportato  nel  “disciplinare  di  gara  e  norme  integrative”  e  nel 
“Capitolato Speciale di Appalto”.
D)  E’  richiesto  sopralluogo  da  svolgersi  nei  giorni  e  con  le  modalità  previste  nel  documento 
denominato “disciplinare di gara e norme integrative” 



CONDIZIONI GENERALI
Riportate  nel  documento  denominato  “disciplinare  di  gara  e  norme  integrative”  e  nel  “Capitolato 
Speciale di Appalto”.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 369.500,00 determinati “a corpo”, di cui euro 362.110,00 soggetti 
a  ribasso,  oltre  I.V.A. come per legge,  ed euro 7.390,00  per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, oltre IVA come per legge. Categoria prevalente OG1 classifica II^ (seconda).

AMMISSIBILITA’ VARIANTI: Non sono ammesse varianti.

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta – pubblico incanto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 
SENSI  DELL’ART. 83 Del D.Lgs 163/2006.

FINANZIAMENTO:  L’Appalto  è  finanziato  con i  fondi  del  PON Sicurezza  per  lo  Sviluppo del 
Mezzogiorno  –  Fondi  FESR  QCS  2000/2006  –  Misura  II.1  –  Autorità  di  Gestione  Ministero 
dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: I lavori  saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento 
lavori ogni qualvolta si raggiunga la cifra di euro 50.000,00 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di 
legge,  a  seguito  di  accredito  da  parte  degli  Enti  finanziatori  e  secondo  le  modalità  riportate  nel 
Capitolato Speciale d’Appalto.
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 12.04.2006, n. 163; le modalità e le 
specifiche  dei  requisiti  sono  disponibili  nel  documento  denominato  “disciplinare  di  gara  e  norme 
integrative” reperibile nel sito http://www.agrorinasce.org

DOCUMENTAZIONE la documentazione amministrativa e tecnica unitamente a tutti  gli  allegati è 
reperibile sul sito  http://www.agrorinasce.org o visionati presso la sede operativa di Agrorinasce c/o 
Università per la legalità e lo sviluppo (tel./fax 081-8160091 o 081-8923034) in Casal di Principe al 
Corso Umberto I°, n. 882 (lunedì – mercoledì - venerdì ore 8.30-12.30, martedì 8.30-12.30, il giovedì 
8.30-12.30  e  15.00-17.00)  o  acquistati,  per  totale  o  per  estratto,  presso  la  ditta  Centro  Ufficio  di 
Vallefuoco Claudia sita in Casal di Principe alla via Vaticale 174, tel. 0818164070;

http://www/
http://www/


PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE:  le  offerte  dovranno pervenire all’Ufficio  Protocollo  del 
Comune di S. Cipriano d’Aversa negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12.30 del 
giorno 5 dicembre 2006 (in caso di festivo e prefestivo la scadenza deve considerarsi al giorno 
lavorativo precedente). 

APERTURA OFFERTE: In prima seduta pubblica il giorno 5 dicembre 2006, alle ore 16,00 presso la 
sede di Agrorinasce c/o Università  per la legalità e lo sviluppo sito in Casal di  Principe al  Corso 
Umberto I°  882,  in  presenza del  Dirigente  interessato o chi  per  esso,  si  procederà  all’inizio delle 
operazioni di espletamento della gara.

CAUZIONI: quelle previste agli articoli 75, 113 e 126 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 

TERMINE VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione. 

ALTRE  INFORMAZIONI:  Responsabile  Procedimento  Geom.  Domenico  Zappariello, 
rup@agrorinasce.org

S. Cipriano d’Aversa, 10.11.06

L’Amministratore Delegato
(Dr. Giovanni ALLUCCI)
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