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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE - (Provincia di Salerno) - Codice Fiscale 00231450651 Tel. 081 - 931676 - 
fax 5148286 - Settore Lavori Pubblici - Prot. n. 1785 li, 4/2/03 - Pubblico incanto per l’appalto dei 
lavori demolizione e ricostruzione della scuola “E. De Amicis” sita alla località Croce Malloni - Importo 
complessivo dell’appalto euro 621.873,68. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nocera Superiore (SA) – Corso G. Matteotti, 15, - tel. 081 
931676/77 – Fax 081 5148286;  

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

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

3.1. luogo di esecuzione: edificio scolastico elementare “E. De Amicis” di Croce Malloni; 

3.2. descrizione: le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo 
le prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, 
per quanto possibile, delle norme CNR-UNI vigenti: 

• demolizione e trasporto a rifiuto di unico corpo di fabbrica esistente, costituito da struttura in 
muratura; costruzione di muro di contenimento in cls. cementizio; ricostruzione di unico corpo di 
fabbrica, costituito da piano seminterrato e piano rialzato, da realizzare con telaio in cls. cementizio 
armato e solai in latero cemento gettati in opera; realizzazione delle reti esterne degli impianti e fogne 
per l’allacciamento all’esistente fogna comunale; movimenti di terre; strutture in calcestruzzo cementizio 
armato; solai; tompagnature; divisori; pavimenti in monocottura smaltata; pavimenti in gomma; 
rivestimenti in piastrelle in maiolica smaltata; marmi; intonaco interno; intonaco esterno; controsoffitti in 
doghe di alluminio; impermeabilizzazione; tinteggiatura e pitturazione; infissi interni e vetri; infissi 
esterni; opere di lattoniere; opere in ferro; impianti elettrici e impianti speciali; impianti meccanici e 
ricambio d’aria. 

3.3. natura: lavori edili; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono 
appartenenti alla categoria OG1; Classifica III; 

3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 621.873,68 
(seicentoventunomilaottocentosettantatre/68) oltre I.V.A., di cui Euro 592.177,19 
(cinquecentonovantaduemilacentosettantasette/19) oltre I.V.A. per lavori a base d’asta; 

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 29.696,49 
(ventinovemilaseicentonovantasei/49); 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori; 

5. DOCUMENTAZIONE: 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 piano di sicurezza, il capitolato speciale di 
appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Servizio LL.PP. nei giorni di lunedì e venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30; è possibile acquistarne una 
copia presso l’eliografia ALER UFFICIO di Cicatiello Maria sito in Roccapiemonte alla via Roma 66 –
TEL.081/5142723 nei giorni feriali; 

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

6.1. termine: l’offerta redatta in lingua italiana ed in competente bollo dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del 8/4/2003 nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”; 

6.2. indirizzo: Cap. 84015 - Comune di Nocera Superiore (SA) – Settore LL.PP.- Corso G. Matteotti, 23; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.; 
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6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 9/4/2003 alle ore 9,00 presso la sede Comunale 
in Corso G. Matteotti, 23, nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”; eventuale 
seconda seduta pubblica il giorno 29/4/2003 alle ore 9,00 presso la medesima sede;  

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. Ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
al punto 3.4. costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna- filiale di Nocera Superiore; 

• da fideiussione 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 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ; 

9. FINANZIAMENTO: Fondi comunali; 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

i concorrenti dovranno, altresì, possedere l’abilitazione al rilascio della dichiarazione di cui alla legge 
5 marzo 1990, n.46;  

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
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; 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; 

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 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 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; 

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; 

e) l’offerta è valida 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 109/94 come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera f) della legge n. 166 del 2002; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 
109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del 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; 

k) 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; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 8 del capitolato speciale 
d’appalto;  

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei 
prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo 
conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente 
formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo 
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dall’articolo 11 del capitolato speciale d’appalto; 

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 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; 

p) è esclusa la competenza arbitrale; 

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

r) responsabile del procedimento: ing. Maurizio Colasante Corso Matteotti, 23, Nocera Superiore. 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Maurizio Colasante 

 
 
 

 
 


