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COMUNE DI SALERNO - Via Roma - tel. 089/66.23.70 75-fax 089/66.23.30 - Bando di gara per la 
realizzazione muro spondale in sinistra idraulica del fiume Irno tratto da ponte Cacciatori dell’Irno a 
ponte Irno- Importo complessivo: Euro 989.852,36. 

 

Bando di gara licitazione privata ai sensi art. 21 comma 1 lett. b) legge 109/’94.  

Si applicherà esclusione automatica offerte anomale. 

Finanziamento: legge n. 64/96 - Appalto a corpo.  

LUOGO ESECUZIONE: Salerno.  

Descrizione: realizzazione muro spondale in sinistra idraulica del fiume Irno tratto da ponte Cacciatori 
dell’Irno a ponte Irno.  

Importo complessivo: Euro 989.852,36= compresi Euro 48.662,00=) oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso.  

Tempo esecuzione e pagamento sono indicati capitolato speciale.  

Categoria prevalente 0G8 Euro 502.412,26= class. II; altra categoria scorporabile e non 
sub-appaltabile 0S21 Euro 487.440,10= class. H. Soggetti ammessi; ai sensi legge 109/’94 art. 10 s.m. ed 
i., e artt. 93, 94, 95, 96 e 97 D.P.R. 554/’99.  

La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R, servizio postale ovvero mediante agenzia 
di recapito ovvero consegna a mano all’Ufficio Archivio Comune Salerno - Via Roma, entro e non oltre le 
ore 12,00 del 21/1/2003. 

Sulla busta dovrà riportarsi mittente, oggetto, importo lavori.  

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il 
concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale, partita I.V.A., telefono e fax.  

In caso di A.T.I. o Consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria o l’atto costitutivo del 
consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese 
associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.  

Alla domanda, in alternativa all’autentica, va allegata copia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore.  

Documentazione da allegare alla domanda a pena di esclusione: 

1) DICHIARAZIONE, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale il legale rappresentante 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) - dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75 del 
D.P.R. 554/99 come sostituito dal D.P.R. 412/2002 lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h); 

b) - dichiara che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nel confronti di un 
proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) - dichiara il possesso dell’attestato SOA per le seguenti categorie: OGI class. II e OS21 class. 11, 
oppure avere stipulato con SOA autorizzata contratto per rilascio attestazione qualificazione predette 
categorie e classifiche; 

e) elenca le imprese rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come 
controllato sensi art. 2359 c.c,; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

f) dichiara condizione assoggettabilità obblighi assunzioni obbligatorie - 68/99, tale dichiarazione va 
resa anche se negativa; 

g) dichiara che nel triennio antecedente data pubblicazione bando sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti (indicare dati anagrafici carica). Dichiarazione resa anche se negativa; 

h) indica il n. di fax a cui va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 10 comma 1 quater L. 109/’94; 
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i) dichiarazione indicante per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma; 

j) indica a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

k) assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici; 

l) dichiara che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di (completare con i dati: iscrizione, 
durata, forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, con 
l’indicazione dei nominativi, qualifiche, date di nascita; 

m) dichiara che la cooperativa è iscritta nel registro prefettizio al n. _ dal _; 

n) dichiara di essere iscritto schedario, art. 15 del D.L. 14.12.1957 e s.m. del Ministero Lavoro e 
Previdenza Sociale n._; 

o) dichiara di essere informato, sensi art. 10 legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

La dichiarazione del punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo.  

Per le A.T.I. deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o 
consorzio. Per le dichiarazioni sottoscritte da procuratori allegare procura.  

La dichiarazione di cui al punto 1) lett. a) (limitatamente alle lett. b) e c) dell’art. 75 D.P.R. 554/99 
sostituito D.P.R. 412/2002) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75 
comma 1 lett. b) e e) stesso D.P.R..  

Alle autocertificazioni occorre allegare fotocopia valido documento sottoscrittore.  

Non sarà prequalificato chi produrrà documentazione non conforme a quanto richiesto e le istanze 
pervenute fuori termine.  

Gara sarà valida anche caso presentazione una sola offerta valida.  

Non sono ammesse offerte in variante.  

I subappalti saranno disciplinati normativa vigente.  

CAUZIONE provvisoria 2%.  

CAUZIONE definitiva ed altre sensi legge.  

E’ esclusa la competenza arbitrale.  

Per le dichiarazioni può utilizzarsi la modulistica prelevabile dal sito web dell’Ente. 

Salerno, 17 dicembre 2002 

Il Direttore del Settore AA.LL. 
Avv. Antonio Piscitelli 

 


