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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

A. Stazione appaltante: Agrorinasce s.c.r.l. – sede legale Via Roma – presso Casa Comunale 

81033San Cipriano D’Aversa, Sede operativa C.so Umberto I, 882 - 81033Casal di Principe (CE) - 

tel. 081 892.30.34 - fax 081 816.00.91 -mail certificata  agrorinasce@legalmail.it - C.F. / P.IVA  

02514000617. 

 

B. Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione di arredi ed attrezzature per cucina industriale, 
mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando ai sensi ai sensi degli artt. 73 e 76 del 

RD n.827/1924, dell’art.56 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 1336 del C.C., come da 

determina dell’U.T. n.23_7149 del 23/10/2019. 

 

C. Breve descrizione dell’appalto: L’asta ha ad oggetto le attrezzature presenti in una cucina 

industriale, nonché mobilio per l’arredo per sale da ristorazione.  

Il quantitativo delle attrezzature è riportato nell’allegato inventario dell’attrezzature (All.3,4). I 

quantitativi sono indicativi e non impegnativi e pertanto soggetti a variazioni in aumento o 

diminuzione. L’aggiudicatario si dichiara edotto su tale circostanza e non potrà in alcun caso rivalersi 

nei confronti dell’Amministrazione per dette variazioni. 

Inoltre, i partecipanti alla gara con la partecipazione alla stessa esonerano, sin da subito, Agrorinasce 

e chi per esso agisce da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti sui beni in 

vendita con il presente bando; pertanto, chi per esso agisce, è esonerato da ogni garanzia derivante 

dall’art. 1490 c.c., e quindi, nessun reclamo e nessuna contestazione potrà essere avanzata prima e/o 

dopo l’aggiudicazione e/o dopo il perfezionamento della vendita. 

 

D. Sistema di aggiudicazione: La procedura di affidamento si terrà con le modalità previste ai 

sensi degli artt. 73 e 76 del RD n.827/1924, nonché ai sensi dell’art. 1336 del C.C., con il criterio del 

prezzo più altoindividuato tramite l'applicazione dell’offerta a rialzo incondizionato sul prezzo 

unitarioposto a base di gara di €.3.170,00.Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto l’Amministrazione, a proprio insindacabile 

giudizio, si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione della procedura. 

 

E. Importo dell'appalto:La stima complessivo a base d’asta per il citato lotto risulta pari ad 

€.3.170,00, oltre IVA.Tale importo è desunta a seguito di apposita indagini di mercato preventiva 

svolta dall’Ufficio, tenendo conto dei singoli arredi e attrezzature oggetto della presente procedura, 

che si compone sia di mobilio, quali sedie tavoli, utensili, che di macchinari per la preparazione e 

conservazione dei generi alimentari, quali: forni, friggitrici, frigoriferi, lavastoviglie, ecc., tipici della 

componentistica del servizio ristorazione. 

 

F. Termine per la presentazione delle offerte:ore 12,00 del 15 novembre 2019, dalla data 

diinvio dell’Avviso di gara, gli operatori economici interessati al presente avviso devono far 

pervenire il plico completo di tutta la documentazione richiesta dal disciplinare della procedura 
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negoziata presso la casa comunale di San Cipriano d’Aversa, sita in Via Roma  - 81036 San 

Cipriano d’Aversa, con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzie 

di recapito o consegnata a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore 16.30.  

L’offerta dovrà riportare: ragione sociale, indirizzo, numero del telefono, indirizzo PEC, codice 

fiscale e partita IVA del proponente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti detti 

elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite), e dovrà avere per oggetto la seguente 

dicitura:"Agrorinasce – Asta pubblica per l’alienazione di attrezzature per cucina industriale”. 

 

G. Data e modalità di svolgimento della procedura negoziata: la procedura si terrà in seduta 

pubblica presso la sede operativa della società Agrorinasce all'indirizzo indicato alla lett. A, dalle 

ore9,30 del giorno 18/11/2019.Sono ammessi ad assistere alla procedura i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti 

legali. 

 

H. Termine svincolo offerte: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione offerta. 

 

I. Natura concorrenti: alla vendita in oggetto chiunque può partecipare. 

 

J. Pagamenti: I pagamenti verranno effettuati dalla ditta concessionaria a favore della Società 

Agrorinasce s.c.r.l. secondo le seguenti modalità: 

 A saldo dell’importo complessivo presunto offerto (corrispondente al materiale già stoccato e 

solo da ritirare), entro 5 gg. dall’aggiudicazione definitiva, mediante bonifico bancario che 

verrà comunicato con l’aggiudicazione definitiva dell’asta, indicando nella causale del 

versamento “alienazione per attrezzature da cucina”. 

 

P. Informazioni complementari - Termine ritiro documenti: Le eventuali richieste dì informazioni 

complementari concernenti gli atti della procedura negoziata, dovranno essere inoltrate dagli 

interessati in forma scritta via mail all'indirizzo di posta certificataagrorinasce@legalmail.it, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno precedente alla scadenza del termine per l’invio delle 

offerte.L'elenco "anonimo" delle richieste pervenute e delle risposte fornite sarà messo a disposizione 

di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito dell’Ente.I concorrenti sono, pertanto, tenuti a 

consultare regolarmente il sito indicato nella sezione Gare e Bandi – gare in corso. 

 

K. Non sono ammesse: offerte in diminuzione né offerte condizionate, pena l'esclusione. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché sia ritenuta idonea e conveniente. 

 

L. Requisiti: Ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata il concorrente deve 

possedere, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti di ordine generale cosi come richiamati dall’art. 80 

del D.lgs. n. 50/16 del 18/04/2016 e s.m.i.. 

 

S. Modalità e documenti di partecipazione: Tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione 

dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dal legale rappresentante del concorrente ovvero da 
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un procuratore, in quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta - a pena di esclusione - copia dell'atto da 

cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza (certificato camerale - atto di procura). 

Si precisa altresì che le dichiarazioni dovranno - a pena di esclusione - essere corredate dalla copia 

del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (se il sottoscrittore è sempre lo stesso è 

sufficiente la produzione di una sola copia del relativo documento di identità). 

Per partecipare alla procedura di gara il concorrente dovrà far pervenire un plico debitamente chiuso, 

con l'indicazione all'esterno della ragione sociale del mittente e riportante la dicitura 

"AGRORINASCE – ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE PER 

CUCINA INDUSTRIALE - NON APRIRE” 

Il suddetto plico dovrà pervenire con le modalità di cui alla lett. F. 

Lo stesso dovrà contenere all’interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate 

sui lembi. Sul frontespizio delle buste dovrà essere chiaramente riportata l’indicazione del 

concorrente, l’oggetto dell’appalto e il contenuto, così distinto: 

 

BUSTA A) - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

Nella busta contrassegnata con la lettera Adovranno essere inseriti i documenti sotto riportati: 

 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA resa dal titolare, legale rappresentante o 

procuratore speciale dell’impresa, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

dichiarante, con la quale l’impresa chiede di partecipare all’asta, specificando la propria ragione 

sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede della C.C.I.A.A. presso cui è iscritta. 

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento del dichiarante, con la quale il legale rappresentante o 

procuratorespeciale dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso 

d’asta; 

b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto delle 

attrezzature da alienare; 

c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida 

edirrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta; 

d) di accettare il fatto che l’aggiudicazione delle attrezzature non produce alcun effetto traslativo e 

che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto e con il pagamento integrale del 

prezzo di acquisto; 

e) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi imposte e 

tasse) relativi alla vendita delle attrezzature sono a carico dell’aggiudicatario; 

f) di non essere stati interdetti, inabilitati, falliti o incorsi nel divieto di concludere contratti con 

pubbliche amministrazioni; 

g) di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni saranno inviate, ad esclusiva scelta 

dell’Amministrazione venditrice, a mezzo fax oppure tramite P.E.C. al numero/indirizzo indicato 

all’esterno dei plichi e che la stessa resta espressamente esonerata dall’onere di provvedere a tali 

comunicazioni con modalità alternative e ulteriori rispetto all’invio a mezzo fax/P.E.C. nel caso in cui 

l’apparecchio ricevente risulti guasto o non operativo; 
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h) dichiara di essere consapevole ed accettare che nell’ipotesi in cui le operazioni di gara non 

dovessero esaurirsi in un’unica seduta, le stesse proseguiranno nei successivi giorni lavorativi, 

secondo il calendario comunicato ai recapiti indicati; 

i) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento. 

C) (solo se si ricorre al procuratore speciale) procura speciale in originale o copia autenticata. 

D)  autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale siano indicati tutti i dati presenti 

nell’iscrizione al Registro delle imprese, ivi compresi i dati relativi alle procedure fallimentari e al 

nulla osta antimafia. 

E) Non è previsto deposito cauzionale. 

 

Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserita l’offerta sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore speciale del concorrente con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, contenente l’indicazione del rialzo percentuale offerto per le attrezzature 

a base d’asta, in cifre e in lettere per singolo prodotto o per più prodotti, secondo il numero 

cronologico di identificazione desunto dalla perizia di stima. L’offerta deve contenere espressamente 

la validità di 180 giorni della stessa dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. In caso 

di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 

valida l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà come indicato al punto G), presso la sede 

operativa della società Agrorinasce, sita in Casal di Principe (CE) C.so UmbertoI, 882. La 

valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita commissione all’uopo nominata. La 

commissione, previa dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità con le ditte concorrenti 

in base ai dati risultanti dall’esterno dei plichi, procederà all’insediamento e all’avvio delle 

operazioni di gara. L’apertura dei plichi e le successive operazioni di gara avverranno in seduta 

pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o soggetti da 

questi delegati, muniti di atto di delega al quale dovrà essere allegata copia del documento di 

riconoscimento sia del delegante che del delegato. La commissione procederà, in via preliminare, alla 

verifica del tempestivo recapito e della regolarità formale dei plichi. Procederà poi all’apertura della 

busta “A – Documentazione Amministrativa” e alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione ivi contenuta nonché del rispetto di tutte le previsioni del presente avviso e della 

normativa vigente, provvedendo in caso contrario, all’esclusione dei concorrenti. Per i soggetti 

ammessi alla fase successiva, la commissione procederà all’apertura della busta “B – Offerta 

Economica” e all’aggiudicazione provvisoria. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o 

espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, pena la nullità, cancellazioni, 

aggiunte o correzioni. Nell’eventualità che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale 

importo, si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all’asta, 

un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero 

qualcuno di coloro che fecero offerte uguali non sia presente, o i presenti non vogliano migliorare 

l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte, a norma dell’art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 
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827/1924. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA 

La procedura negoziata si concluderà con l’aggiudicazione definitiva pronunciata con Determina di 

aggiudicazione. 

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. 

La Determina di aggiudicazione non è sostitutiva del contratto, alla stipula del quale si potrà 

comunque addivenire solo quando sia divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e comunque nei 

termini previsti dall’art. 32 del D.lgs. 50/16.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1. L’asta sarà attuatacon procedura ai sensi degli artt. 73 e 76 del R.D. n.827/1924,da aggiudicare con 

il criterio del "prezzo più alto", e nel rispetto di ogni altra normativa di settore applicabile. 

2. L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. Eventuale 

documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione 

asseverata in lingua italiana.  

3. L’Amministrazione potrà effettuare, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/00, idonei controlli a 

campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti. 

4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte 

uguali si procederà a sorteggio. 

5. L'aggiudicazione, effettuata con determina di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per 

l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla 

legislazione antimafia ed alle verifiche dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive. 

6. La presentazione dell'offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni che 

regolano l’appalto come risultanti dall’avviso di manifestazione di interesse, dal presente 

disciplinare e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e norme contrattuali.  

7. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dare luogo alla 

procedura negoziata, di prorogarne la data, o di non procedere all’aggiudicazione, fornendo 

adeguata motivazione, sicché i partecipanti prendono atto che nulla potranno pretendere nei 

confronti della Amministrazioni committente per l’eventuale mancata aggiudicazione.  

8. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si farà carico, in via esclusiva, di tutte le 

responsabilità relative alla natura ed oggetto del contratto, con rinuncia ad ogni eccezione, sicché 

con la sottoscrizione del stesso, l’aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante e 

connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti. 

9. Nessun indennizzo potrà pretendere il concorrente per mancato guadagno o per costi sostenuti per 

la presentazione dell’offerta, ove a questa non facesse seguito l’affidamento. 

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le disposizioni 

contenute nel D.lgs. 50/2016. 

11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, o annullare totalmente o 

parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire 

all'aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario 

nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, senza che la ditta offerente possa sollevare 

eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
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12. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione della procedura di 

negoziata saranno trattati, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la 

riservatezza ed i diritti, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima e saranno 

conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione ed utilizzati dai funzionari competenti 

per i necessari adempimenti.  

13. Il rilascio dei dati previsti dal presente disciplinare di gara è obbligatorio ai fini della 

partecipazione, pena l'esclusione.  

14. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.  

15. L'Amministrazione potrà comunicare i dati forniti e raccolti, anche a seguito dell'attività di 

verifica delle copie degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di procedura negoziata, ai soggetti o 

categorie di soggetti avente titolo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., agli Enti previdenziali ed 

assistenziali, nonché agli organi dell'Autorità Amministrativa e Giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti. 

16. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Allucci. 

17. Tutta la documentazione inerente e conseguente il bando sarà pubblicata sul sito di questo ente, 

nella sezione “Gare e Bandi” che gli interessati sono invitati a consultare sistematicamente. 

18. Per informazioni e chiarimenti via FAQ, si invita a contattare l’Ufficio solo a mezzo la seguente 

email: info@agrorinasce.org; 

 

San Cipriano d’Aversa, li 23/10/2019  Il Responsabile dell’U.T. 

       Ing. Giovan Battista Pasquariello 


