
 

AGRORINASCE s.c.r.l. 

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) 
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AVVISO DI BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
– CUP:  D22J11000210006                       –  CIG:  4798896E3E 

 

 

1. Ente Appaltante: Agrorinasce scrl – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza 

del territorio – San Cipriano d’Aversa (CE), Via Roma c/o Casa Comunale, 81036 San 

Cipriano d’Aversa (CE); 

 

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. a), e dell’art.55  

del D.Lvo 163/2006 e ss. mm. e ii.. 

 

3. Luogo esecuzione: Comune di Casapesenna(CE). 

 

4. Appalto a corpo per l'affidamento dei “lavori recupero ad uso sociale di beni confiscati 
alla camorra ‘centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e ostello della 
gioventù”, due strutture da recuperare ai fini sociali, così distinte: 
 il Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura, sarà allocato nel fabbricato sito 
nel comune di Casapesenna, alla via Cagliari, n.11; 

 l' Ostello della Gioventù, sarà allocato nel fabbricato sito in Casapesenna, alla via 
Raffaello, IV Trav.,n.5. 

 

5. Importo complessivo dell’intervento Euro 954.368,16 cosi distinto:  

Importo dei lavori a corpo a base d’asta: Euro 934.368,16;  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 

19.545,19 

 

6. Lavorazioni di cui si  compone l'intervento:   

 

Categoria lavorazione Classific

a 

Importo lavori Categoria 

OG1 Edifici civile ed 

industriali 

III 715.776,12 prevalente 

OG11 Impianti elettrici I 238.592,04 Scorporabili /non 

subappaltabile 



7. Percentuale di incidenza della manodopera: 25,000%;  

 

8. Termine esecuzione: giorni 270 naturali e consecutivi (diconsi giorni duecentosettanta); 

 

9. Documentazione: Progetto Esecutivo disponibile presso l’Agrorinasce scrl – Agenzia per 

l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio – San Cipriano d’Aversa (CE), Via 

Roma c/o Casa Comunale, 81036 San Cipriano d’Aversa (CE), dal lunedì al venerdì ore 

10.00/12.00; 

 

10. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello 

fissato per la gara, ovvero entro il 15 aprile 2013 

 

11. Indirizzo: l’Agrorinasce scrl – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio – San Cipriano d’Aversa (CE), Via Roma c/o Casa Comunale, 81036 San Cipriano 

d’Aversa (CE) – Tel 081-8923034 Fax 081-8160091. 

 

12. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara, parte integrante del presente bando; 

 

13. Data gara: 16 aprile 2013 ore 16.00 presso l’Agrorinasce scrl – Agenzia per l’innovazione, 

lo sviluppo e la sicurezza del territorio – Casal di Principe (CE), Corso Umberto I° c/o 

Università per la legalità e lo sviluppo; 

14. Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati; 

15. Cauzione provvisoria: 2%  dell’importo complessivo dell'appalto; 

 

16. Finanziamento: fondi del 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 10 novembre 2011 

relativo al progetto di 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; 

 

17. Requisiti di partecipazione:  

- Assenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del  D. Lgs.  n. 163 del 

12.04.2006, come modificato dalla legge n. 106/2011; 

- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; 

- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i.; 

- Adempimenti agli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- Regolarità contributiva (DURC); 

- Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da Società regolarmente autorizzata ai 

sensi del D.P.R. 207/2010; 

- Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi della normativa europea della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, (o copia autenticata 

ai sensi dell’art.18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000). In alternativa alla suddetta 

certificazione è sufficiente che dall’attestato SOA risulti che l’Operatore Economico sia 

in possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera mm), del D.P.R. 

207/2010.  

 

18. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara; 

19. Termine stipula contratto: 120 giorni dalla data di aggiudicazione; 

 



20. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai 

sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Leg.vo 163/2006  e ss. mm. e ii. e con la verifica 

delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto 

legislativo ai sensi di quanto previsto dall’art. 122, comma 9, e dall’art. 253, comma 20 bis, 

del D. L.vo n. 163/2006 s s.m.i.; 

21. Varianti: non ammesse; 

22. Altre informazioni: l’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D. M. 

19/04/2005 n. 145; 

23. Ulteriori informazioni: riportate nel disciplinare di gara, pubblicato integralmente  sul sito 

della Stazione Appaltante:  www.agrorinasce.org. 

             

San Cipriano d’Aversa, lì 15.03.2013 

 

 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento   

                                                                                       (dott. Ing. Giovan B. Pasquariello) 

 


