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Bando n. 02/2010

BANDO DI GARA

1.

PROCEDURA DI GARA:
Pubblico Incanto per l’appalto dei Lavori di completamento funzionale della strada di
bonifica montana “S. Caterina – S. Gennaro – S. Vito”, sita in agro del Comune di
Sant’Angelo a Fasanella (SA), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e con le modalità
di cui all’art. 82, commi 1 e 2, lett. a) e dell’art. 90 del DPR 554/99, con esclusione
automatica delle offerte anomale.

2.
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
2.1 Luogo di esecuzione: Sant’Angelo a Fasanella (SA).
2.2 Descrizione: Lavori di completamento funzionale della strada di bonifica montana
“S. Caterina – S. Gennaro – S. Vito”
2.3 Natura: lavori stradali (ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei
lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria “OG3” di cui al D.P.R.
34/2000).
2.4
Importo
complessivo
dell’appalto:
€
144.732,22
(euro
centoquarantaquattrosettecentotrentadue/22), oltre IVA;
2.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
2.531,94 (Euro duemilacinquecentotrentuno/94), oltre IVA ;
2.6 Importo posto
a
base
di
gara:
€ 142.200,28 (Euro
centoquarantaduemiladuecento/28), oltre IVA;
2.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06.
3.

TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori

4.

DOCUMENTAZIONE:
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Il disciplinare di gara contenente le norme integrative 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 di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il
capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare
l’offerta, sono visibili presso il Servizio LL.PP. dell’Ente nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00.
La suddetta documentazione deve essere visionata da un legale rappresentante
o da un Direttore Tecnico dell’Impresa munito di documento di riconoscimento,
nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., S.O.A. o altra documentazione
equipollente) dalla quale risulti la carica ricoperta, o da un incaricato munito di
delega dell’impresa e di documento di riconoscimento,
Il presente Bando ed il Disciplinare di Gara sono disponibili sul sito internet
dell’Ente all’indirizzo www.comunitamontanaalburni.it, sezione “Gare e Appalti”.
I modelli relativi alla richiesta di ammissione alla gara, con le relative dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, il modulo riguardante la
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori,
possono essere ritirati presso lo stesso Servizio negli orari innanzi riportati dai soggetti
prima indicati.
5.
TERMINE,
INDIRIZZO
DI
RICEZIONE,
MODALITA’
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

DI

1. Termine: il termine di ricezione del plico contenente la documentazione
necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa della relativa offerta
è fissato perentoriamente per il giorno 27/07/2010 ore 13,00;
2. Indirizzo: Comunità Montana “Alburni” – C.so V. Emanuele – 84026
POSTIGLIONE (SA);
3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02/08/2010 alle ore 10.00
presso il Servizio LL.PP. dell’Ente in C/so V. Emanuele; eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 30/08/2010 alle ore 10.00 presso la medesima
sede.
6.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9. ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;

7.

CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
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da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 5.1. del presente bando;
a) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
Il contratto fidejussorio deve essere conforme allo schema di polizza tipo approvato
con decreto del Ministro delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato
nel supplemento ordinario alla G. U. n. 109 dell’11/05/2004 N serie Speciale, pena
l’esclusione dalla gara.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

8.

FINANZIAMENTO:
L. 185/92.

9.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alla lettera a), b) e
c), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06, oppure da imprese con idoneità
plurisoggettiva di cui alla lettera d), e), f) ed f-bis dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/06, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 36 e
37 del D.Lgs.163/06. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D.Lgs.163/06 , nonché quelle dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/99 e ss. mm. ii..
Sono, altresì, soggetti ammessi alla gara, i concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

10.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE:
I concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da
appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
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i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 2.3 del presente
bando;
( caso di concorrente stabilito in Italia)
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter del D.Lgs. 163/06 (i casi di esclusione previsti dal presente
articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o della legge 31/05/1965, n. 575, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario);
2. 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;
3. sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;
4. le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 231/2001;
5. l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili;
6. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
7. l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
8. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con altri concorrenti partecipanti alla gara;
9. la contemporanea partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7,
D.Lgs. 163/06.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f/bis del D.Lgs. 163/06, fermo
il disposto dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 relativo alla qualificazione,
devono possedere i requisiti soggettivi richiesti per le imprese singole. Per detti
soggetti, inoltre, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per le
imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del dieci per cento di quanto richiesto all’intero
raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
Per la realizzazione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile i concorrenti,
nel caso non siano in grado di realizzare le predette opere, sono tenuti a partecipare alla
gara in associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, così come disposto
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dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs.163/06 e dovranno sottoscrivere la domanda di
partecipazione con le stesse modalità indicate al punto precedente.
I concorrenti A.T.I. devono anche dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, la quota
di partecipazione al raggruppamento e, qualora aggiudicatari, di eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla predetta quota.
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta seconda le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d’affare in valore di cui
all’art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

11.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;

12.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto
2.6 del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82,
commi 1 e 2, lett. a), del citato Decreto Legislativo, e dell’art. 90 del regolamento
approvato con D.P.R. 554/99, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;

13.

VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante;

14.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte
in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica ma 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;
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d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D.
23/05/1924, n. 827;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di aggiudicazione dell’offerta;
f) La cauzione provvisoria presentata in sede di gara cessa automaticamente qualora
l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara,
estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace. Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita
mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente
restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per
l’Amministrazione Comunale ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la
stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non
abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione. L’importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000;
g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 101del D.P.R. 554/99 e ss. mm. ii.
nonché la polizza di cui all’articolo 129, del medesimo Decreto Legislativo e
all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata che verrà
comunicata successivamente all’aggiudicazione della gara;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), ed
f/bis del Decreto Legislativo 163/2006, i requisiti previsti dal presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.
554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane
adottando il valore dell’euro;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999,
sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati d’avanzamento
(S.A.L.) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti l’importo
degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.5. del presente
bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
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data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) è esclusa, in caso di controversia, la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 241,
comma 1-bis, del D.lgs. 163/2006, pertanto, il contratto di appalto non conterrà la
clausola compromissoria;
n) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, si procederà all’interpello, a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto offerente, escluso l’originario
aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
o) entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna
dei lavori, l’appaltatore redige e consegna al Committente:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi
previsti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni,
vengano predisposti dal Committente;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
quando non sia previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed
integrazioni;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e
successive modifiche ed integrazioni.
Tali documenti formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano
sull’osservanza dei piani di sicurezza.
p) la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del contratto come
previsto dalla legge;
q) il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del
contratto dovranno concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che
consentano l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi del comma 3 dell’art. 71 del
DPR 554/99;
r) nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi:
 nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla
costituzione della garanzia fidejussoria definitiva ;
 nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla
sottoscrizione del contratto;
viene attivata la procedura prevista dall’art. 113, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 ed
incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione all’autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
s) la stazione appaltante richiederà, a carico dell’aggiudicatario, il DURC, per
verificare la regolarità contributiva della stessa presso INPS, INAIL e (per le
imprese iscritte) Cassa Edile;
t) sarà cura dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative
alla stipula del contratto;
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u) nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla
stipula del contratto, la Stazione appaltante riapre, in seduta pubblica, la gara
stessa, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido;
v) l’aggiudicatario, contestualmente all’inizio dei lavori dovrà provvedere, ai sensi
della normativa vigente, ad apporre all’esterno del cantiere apposito cartello
indicatore, come da schema predisposto dall’Amministrazione;
w) la pubblicazione dei verbali di gara, dell’avviso degli esiti della gara e della data di
avvenuta stipulazione del contratto di appalto sul sito internet della presente
Stazione Appaltante, nonché all’Albo Pretorio dell’Ente e dei 12 comuni del
comprensorio, equivale alla procedura di informazione e comunicazione prevista
dall’art. 2, comma 3, ed art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
x) responsabile del procedimento: Agrot. Antonio De Vita.

N.B.: I

concorrenti, a pena di esclusione, sono obbligati ad utilizzare la modulistica
messa a disposizione dell’Amministrazione, che di seguito si elenca, la quale può essere
ritirata nei giorni e negli orari indicati al punto 4. del presente bando:
-

Modello “A”

Domanda di partecipazione, dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare
di appalto di cui alle lett. a), d), e), f), g) h), i), l), m), m-bis), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006, e dichiarazioni varie

-

Modello “A1”

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui alle lett.
b), c) ed m/ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

-

Modello "A1-bis"

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui alle lett. c)
dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

-

Modello “B)

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori

-

Modello “C”

Dati ditta per richiesta DURC

15.

RISERVATEZZA DEI DATI:

I dati personale serviti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e
le modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.
Postiglione, 28/06/2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Luciano Cennamo
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