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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 

 
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL’AGRO  NOCERINO-SARNESE S.c.r.l. - Pagani - (Provincia di Salerno) - 
Estratto bando di gara pubblico incanto - Lavori di straordinaria manutenzione della Palazzina Uffici 
all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera - Importo complessivo a base d’asta Euro 
269.069,82 (tale importo complessivo comprende la somma di Euro 5.381,40 (2%) relativa agli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetta a ribasso d’asta). 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Ortofrutticolo  dell’Agro Nocerino-Sarnese S.c.r.l. - 84016 Pagani 
(Sa) c/o Mercato Ortofrutticolo tel. 081/5152580, telefax 081/5159869; 

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della Legge 109/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1 Luogo di esecuzione: i lavori dovranno essere eseguiti presso la Palazzina Uffici all’interno del 
Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera; 

3.2 Descrizione: Lavori di straordinaria manutenzione della Palazzina Uffici; 

3.3. Importo complessivo a base d’asta Euro 269.069,82 (duecentosessantanovemilasessantanove/82); 

3.4. L’importo complessivo comprende la somma di Euro 5.381,40 (2%) relativa agli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

3.5 Categoria: OG1 classifica II per un importo dei lavori pari a Euro 269.069,82 
(duecentosessantanovemilasessantanove/82). 

3.6 Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4 e 21 comma 1 lettera c), della Legge 109/1994 e successive modificazioni, 

4. TERMINE D’ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna lavori; 

5. DOCUMENTAZIONE: la documentazione di gara contenente le norme del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure d’aggiudicazione dell’appalto nonché gli 
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili 
presso la Segreteria del Consorzio tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; é possibile 
acquistarne una copia, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte 
presso lo stesso Ufficio previo versamento del costo di riproduzione delle copie richieste. 

Il bando, il disciplinare di gara e il modello di domanda di ammissione alla gara con annessa 
dichiarazione a corredo dell’offerta sono altresì disponibili sul sito Internet 
www.mercatoortofrutticolopagani.it. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1 Termine: il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara, la documentazione e la 
relativa offerta economica dovrà pervenire presso questo Consorzio entro le ore 12,00 del 28/11/2003; 

6.2 Indirizzo: Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Sarnese Nocerino - S.c.r.l. - 84016 Pagani - c/o 
Mercato Ortofrutticolo Pagani - Nocera; 

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara del presente bando; 

6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici del Consorzio alle ore 9,30 del giorno 
1/12/2003; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9,30 del giorno 19/12/2003. 

7. CAUZIONE: provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita 
da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità 
per almeno 12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta; 

8. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati cofinanziati in parte dalla Regione Campania (D.P.G.R.C. n. 
8825/99) ed in parte dal Patto Territoriale per l’Occupazione dell’Agro Nocerino-Sarnese S.p.A. (Decreto 
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di concessione n. 256/03). Si avverte che l’aggiudicazione definitiva é subordinata alla formale definizione 
dei finanziamenti; 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 10 comma 1, della legge 109/94 e 
successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o imprese riunite o 
consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi al sensi dell’articolo 13 comma 5 della 
legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

Per la partecipazione alla gara sono richiesti i requisiti minimi di cui al D.P.R. 34/200 (attestato SOA). 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara; 

11. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

12. ALTRI INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 
del D.P.R n. 554/99 e successive modificazioni di cui alla legge n. 68/99; 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’articolo 21 comma 1 bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni; nel caso di offerte in 
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’offerta é valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30 
comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

g) L’esecutore dei lavori é obbligato ai sensi dell’art. 30 della Legge 109/94, a stipulare una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. La somma assicurata é pari al 20% dell’importo dei lavori equivalente a Euro 53.813,96. La 
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11/quater, della Legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1/ter della legge 109/94 e successive modificazioni; 

j) è esclusa la competenza arbitrale; 

k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

l) Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Canale c/o U.T.C. del Comune di Nocera Inferiore - tel. 
081/3235245. 

   
 Il Responsabile del Procedimento Il Presidente del Consorzio 
                 Ing. Luigi Canale Dott. Antonio Guerritore 
 


