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CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL’AGRO NOCERINO-SARNESE S.C.R.L. - Pagani - Nocera Via Mangioni 1 - 
84016 Pagani (Provincia di Salerno) - Tel. 0815152580 - Fax 0815152577 - Bando di gara di pubblico 
incanto - Appalto integrato: Progettazione esecutiva e realizzazione di una serra e di una copertura 
reticolare nell’ambito del progetto per la costruzione del mercato floro-vivaistico di Nocera Inferiore - 
Pagani - Importo complessivo appalto Euro 296.692,54. 

 
Stazione appaltante: Mercato Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese S.c.r.l. Pagani-Nocera. 

Appalto integrato ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett.b) L. 109 e s.m.i.. 

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e s.m.. 

Criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e dell’onere 
per la progettazione. 

Luogo di esecuzione: Via Mangioni - Pagani (Sa) 

Descrizione: progettazione esecutiva e realizzazione della copertura sulla piazza e relativa struttura 
fondale, nonché progettazione esecutiva e realizzazione della serra e relativa struttura fondale 
nell’ambito del perimetro del Mercato Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese . 

Importo complessivo appalto: Euro 296.692,54 =; di cui Euro 3.086,25= per oneri per piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed Euro 6.578,40 = per oneri per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OS18 oppure OS33 - classifica 
corrispondente ad un Importo lavori di Euro 227.000,00; opere scorporabili categoria OG1 per classifica 
corrispondente ad un importo di Euro 62.468,77. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura e a corpo”. 

Termine di esecuzione e pagamenti: restano fissati come da C.S.A.. 

Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione all’incanto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, al 
documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, ai modelli 
predisposti dall’Ente, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto, sono visionabili presso il Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro 
Nocerino-Sarnese s.c.r.l. Pagani-Nocera Via Mangioni n.1 – Pagani (Sa), escluso il sabato, dalle ore 9,00 
alle 12,00. 

Termine per la presentazione dell’offerta ore 12,00, giorno 31.03.2005: detto termine é da 
considerarsi perentorio, pena l’esclusione, indirizzo: Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese 
s.c.r.l. Pagani-Nocera Via Mangioni n.1 – 84016 Pagani (Sa). 

Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 06/04/2005 alle ore 09, 00 presso il Consorzio 
Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese s.c.r.l. Pagani-Nocera Via Mangioni n.1 – 84016 Pagani (Sa). 

La seconda eventuale seduta pubblica avrà luogo presso la medesima sede nell’ora e nel giorno che 
sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con un congruo termine sulla data della 
seduta. 

Soggetti ammessi: costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), c), d), e), e 
bis) dell’art. 10 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i. oppure da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 13 comma 5 della stessa legge. 

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.30, comma 1, della Legge n.109/94 pari ad Euro 5.802,28. 

Condizioni di partecipazione - situazione giuridica - prove richieste. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 75 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. 554/’99 
e s.m.e i.; 

2) la pendenza di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art.3 della legge 1423 /56; 

3) l’estensione negli ultimi 5 anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.3 della legge n. 1423/56 irrogate nei confronti di un convivente; 

4) sentenze ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 
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5) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

6) i divieti previsti dall’essere in corso i piani individuali di emersione di cui all’art. 9, comma 2, 
lett.a) ed e), del d.lgs. 231/01; 

7) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

8) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 
e s. m.; 

q) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

10) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

11) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 
indicato, al sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m., da uno dei 
consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettista/i indicato/i o associato/i per il/i quale/i 
sussista/sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 17, comma 9 della legge n. 109/94 e s. m. e di cui agli artt. 51 
e 52 del D.P.R. n. 554/99 e s. m.; 

b) l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., rispettivamente in 
caso di società di ingegneria o di società professionali; 

c) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; 

d) sentenze, ancorché non definitive, relative a reali che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

e) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

f) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

g) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 
e s. m.; 

h) l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

i) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2259 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

j) la condizione di essere il soggetto che ha redatto il progetto posto a base di gara.  

L’assenza della condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, 
le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara da richiedersi come innanzi. 

Capacità economica e finanziaria - tecnica - prove richieste. 

I concorrenti devono essere in possesso di ATTESTAZIONE rilasciata da SOA regolarmente autorizzata 
in corso di validità, che documenti il possesso della categoria OS18 oppure OS33 - classifica corrispondente 
ad un importo lavori di Euro 227.000,00; nonché quella relativa alle opere scorporabili categoria OG1 per 
classifica corrispondente ad un importo di Euro 62.468,77. 

I concorrenti devono altresì essere in possesso della qualificazione per costruzione e progettazione, 
ovvero, in assenza, devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista 
qualificato. Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione al sensi dell’art. 71 comma 2 
del D.P.R. 554/99 del sopralluogo nelle aree interessate dai lavori, il sopralluogo deve essere effettuato e 
dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara. 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le forme ed i contenuti previsti 
nel disciplinare di gara. 

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 
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Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli 
oneri dei piani di sicurezza e dell’onere per la progettazione esecutiva, per le indagini geologiche e per la 
relazione geologica. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero 
inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

Modalità di aperture delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Persone ammesse ad assistere: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legali rappresentanti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le altre cauzioni nel termini e modi di cui alla 
Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre il progettista dovrà presentare la garanzia 
di cui all’art. 30, comma 5, della Legge 109/’94; - si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, 
comma 11 - quater, della legge 109/94 e successive modificazioni; gli eventuali subappalti saranno 
disciplinati al sensi delle vigenti leggi. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 - 
ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; è esclusa la competenza arbitrale. 

Non è consentita l’indicazione o l’Associazione di un progettista da più di un concorrente. In tal caso 
sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti che non hanno rispettato tale divieto. 

I dati raccolti saranno trattati al sensi dell’art. 10 della legge 675/’96 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

Si precisa che quanto riportato nel presente bando va integrato con quanto riportato nel disciplinare 
di gara al quale si fa espresso riferimento e che ha peso prevalente. 

 
 Il Direttore del Consorzio Il Presidente del Consorzio 
       Dott. A. Quaglia Dott. A. Guerritore 

 


