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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 

 

 
 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA   
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO:  INVITO alla procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.55, comma 5, del 

D.L.vo. n.163/2006 e s.m.i. per la forniture di arredi ed attrezzature per il recupero ad uso sociale di beni 
confiscati alla camorra destinati a Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e Ostello della 
Gioventù. 
 

CUP D22J11000210006           CIG   Z720B99BCF             
 
 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 
 

1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE  

Denominazione 

AAGGRROORRIINNAASSCCEE  ss..cc..rr..ll.. 
Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
 

Indirizzo 
Via Roma – presso Casa Comunale 

C.A.P. 
81036 

Località/Città/Provincia 
San Cipriano d’Aversa (CE) 

 

Telefono 
081-8923034  

Telefax 
081-8160091 

Posta elettronica (e-mail) 
info@agrorinasce.org 

Indirizzo Internet (URL) 
www.agrorinasce.org 

 
 

1.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIAPZIONE  

Denominazione 

AAGGRROORRIINNAASSCCEE  ss..cc..rr..ll.. 
Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
 

Indirizzo 
Via Roma – presso Casa Comunale 

C.A.P. 
81036 

Località/Città/Provincia 
San Cipriano d’Aversa (CE) 

 

Telefono 
081-8923034  

Telefax 
081-8160091 

Posta elettronica (e-mail) 
info@agrorinasce.org 

Indirizzo Internet (URL) 
www.agrorinasce.org 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  
      Come punto 1.1 e 1.2) 
1.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI  

mailto:info@agrorinasce.org
http://www.agrorinasce.org/
mailto:info@agrorinasce.org
http://www.agrorinasce.org/
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      Come punto 1.1 e 1.2)  
 
2) PROCEDURA DI GARA  
    Procedura aperta ed a gara unica ai sensi degli art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO 
    Procedura aperta ed a gara unica ai sensi degli art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
3.1) Importo a base di gara  (*) 

Importo a base d’appalto: € 85.880,00 + IVA 
  

 

di cui a) per forniture (soggetto a ribasso) 
 

€ 85.280,00 + IVA  

di cui: a corpo: € === ==== + IVA  

a misura:   € 85.280,00 + IVA  

 b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €  600,00 + IVA  

 
3.2) Categorie delle forniture (**) 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) Prevalente  Subappaltabile  
Fornitura di arredi OS6  60.000,00 NO SI 
Fornitura/istallazione di attrezzature x ristorazione 
e laboratori di ceramica 

104 MEPA I 25.280,00 SI SI 

 
4. TERMINE DELL’APPALTO  

Il termine per il completamento della fornitura e montaggio degli arredi dovrà essere ultimata entro e non oltre 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di richiesta da parte dell’Amministrazione.  
 
5. DOCUMENTAZIONE:  

Il presente bando di gara, la domanda di ammissione (Allegato 1), il computo metrico, l’elenco prezzi, il capitolato speciale di appalto 

sono disponibili sul sito www.agrorinasce.org. 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E 

PUBBLICAZIONI  

 

6.1 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI O PER PORRE 

QUESITI: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.10.2013 

 

6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: fissato ai sensi dell'art.70, commi 3 ed 8 (in giorni 25), e pertanto dalla 

data di pubblicazione del bando entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.10.2013  

 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi 

non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.  

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente.  

 

6.3 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Agrorinasce scrl – via Roma, presso casa comunale – 81036- San Cipriano 

d’Aversa (CE).  
6.4 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 25.10.2013 alle ore 13,00 presso la sede dell’Agrorinasce, Via 

Roma, presso la casa comunale,  San Cipriano d’Aversa, eventuale seconda seduta pubblica comunicata mediante avviso sul sito. 
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6.5 PUBBLICAZIONI  

Tipologia di pubblicazione 

1 G.U.C.E. ( invio online il        ) 

2 C.U.R.I. V^ serie speciale 

3 Due quotidiani nazionali 

4 Due quotidiani regionali 

5 Sito internet dell’agrorinasce scrl: www.agrorinasce.org 

6 Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.servizio contratti pubblici.it 

7 Profilo del committente: www.agrorinasce.org 

8 Albo Online dell’ente Agrorinasce  

9 Albo Online del Comune di Casapesenna 

 

6.6 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di 

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di 

verbalizzare le proprie osservazioni.  

 

8. CAUZIONE:  

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi 

dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ( Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal 

comma 7 del medesimo articolo di legge).  

 

9. FINANZIAMENTO e MODALITA ‘ DI PAGAMENTO:  

La spesa necessaria per il presente appalto 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 05.11.2011 relativo al progetto destinato al  recupero ad uso 
sociale di beni confiscati alla camorra destinati a "Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura" e ad "Ostello della 
gioventù", siti nel comune di Casapesenna (CE). 

 

Normativa di riferimento:  

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.163/2006 e s. m. i. e al D.P.R n. 207/2010.  

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giovan Battista Pasquariello info@agrorinasce.org 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO              IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 
      (Dott. Giovanni Allucci)       (Ing. Giovan Battista Pasquariello) 
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