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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 
COMUNE DI TRENTINARA - (Provincia di Salerno) - Piazza dei Martiri e degli Eroi - Tel. 0828/831032 - Tel. 
0828/831040 - Ufficio Tecnico - Prot. n. 1809 del 6 febbraio 2003 - Avviso di bando di gara di 
prequalifica. Avviso bando di gara per prequalifica per l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto di distribuzione gas combustibili, 
riconvertibile a metano, per usi domestici ed industriali, a mezzo di rete urbana, nell’ambito del 
territorio Comunale. 

 

Rif. pubblicitario: Pubblicato (Da Pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede 
la Stazione Appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare 
diffusione nella Provincia dove si eseguono i lavori (secondo le norme relative alla pubblicità del bando 
per lavori di importo compreso tra Euro 500.000 ed Euro 1.000.000, IVA esclusa, indicate nell’Art. 80, co. 
4 del Regolamento d’attuazione della legge quadro nr. 109/94 in materia di lavori pubblici). 

Il Comune di TRENTINARA (SA), in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico n. 15 del 5/2/2003, indice una gara d’appalto per l’affidamento in concessione, ex art. 19 - L 
109/94 e successive modifiche, della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, gestione e 
manutenzione di un impianto di distribuzione gas combustibili, riconvertibile a metano, per usi domestici 
ed industriali, a mezzo di rete urbana, nell’ambito del territorio Comunale. 

1. Ente aggiudicatore: Amministrazione Comunale di TRENTINARA (SA). 

Piazza dei Martiri e degli Eroi 

Tel. n.: 0828/831032 

Fax n.: 0828/831040 

2. Procedura di aggiudicazione: 

Licitazione privata - L.109/94 art.20 co.2, aggiudicata mediante procedura negoziata da svolgere tra 
il soggetto promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte sulla base del progetto 
preliminare presentato dallo stesso promotore, ed approvato con pronuncia di pubblico interesse con 
delibera della Giunta Comunale n.: 138 del 14/11/2002 in osservanza della L.109/94 e s. m. e art. 37-bis, 
37-ter e 37-quater; 

a) Forma di contratto, natura ed entità dei lavori in oggetto: 

Contratto relativo all’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, 
realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto di distribuzione gas combustibili, riconvertibile a 
metano, per usi domestici ed industriali, nell’ambito dei territorio Comunale. 

Entità stimata dell’impegno finanziario richiesto al selezionando affidatario della concessione in 
oggetto: Euro 682.989,73. 

Categoria prevalente: Gasdotto OG6. 

Saranno ammessi i subappalti nei limiti espressi dalla legislazione vigente; 

b) Luogo di consegna, di esecuzione e di prestazione: 

Territorio del Comune di: TRENTINARA (SA). 

c) Divisione in lotti: No. 

3. Termine ultimo per H completamento dei lavori: 30 mesi dalla data di inizio lavori; 

4. Durata della concessione: 30 (trenta) anni (L. 109/94 art.19, co. 2-bis), non riducibili e rinnovabili 
alla scadenza o quel maggior periodo stabilito al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio 
economico-finanziario degli investimenti, in ottemperanza a quanto espresso dall’art. 19 - comma 2 bis 
della Legge 109/1994 e s. m. e i. 

5. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alle procedure di gara i soggetti, dotati dei 
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali. 

6. specificati all’art. 10 del presente avviso, indicati all’art. 10 della Legge 109/1994 e s. m, e i., 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle 
lettere d), e) ed e-bis, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del comma 5 della Legge 109/1994 e s. m. e 
i., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, 
comma 7, del DPR n.: 34/2000 e dalle società di ingegneria di cui all’art. 17 comma 1, lettera f) della 
legge 109/1994 e s. m. e i.. 
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7. Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: E’ consentita la partecipazione alla gara in 
associazioni temporanee tra prestatori di servizi ai sensi dell’art.33 della direttiva 93138/CEE (ovvero 
dell’art.23 del D. Lgs. N. 156/95). 

8. Data limite per il ricevimento delle domande dì partecipazione a pena di esclusione: entro e non 
oltre le ore 14.00 del 12/3/03 (ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso), 
come da art. 79, co. 9 del DPR 21/12/1999, n.: 554. 

a) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di partecipazione: Vedi punto 11. 

b) Lingua o lingue: italiano. 

9. Cauzioni e garanzie richieste: 

- Cauzione provvisoria di Euro 13.659,79 pari al 2% dell’importo dei lavori (L. 109/94, art.30, co.1), da 
versare al momento della presentazione dell’offerta; 

- Cauzione ulteriore (L. 109/94, art. 37-quater co.3), di Euro 17.074,74 pari al 2,5% del valore 
dell’investimento, come desumibile dal piano economico finanziario (L. 109/94, art.37 bis, comma 1. 
ultimo periodo), da versare al  

- momento della presentazione dell’offerta; 

- Cauzione definitiva di Euro 68.298,97 pari al 10% dell’importo dei lavori, in caso di aggiudicazione 
della gara (L. 109/94, art.30 co.2); 

9. Modalità di finanziamento e di pagamento: non ricorre. 

All’Amministrazione Comunale non potrà essere richiesta alcuna partecipazione finanziaria diretta, in 
conto capitale ed in conto gestione, così come espresso nella bozza di convenzione disponibile per le 
Imprese qualificate. 

10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

Secondo le indicazioni presenti negli art. 98 del DPR 554/1999, le Imprese interessate, unitamente 
alla domanda di partecipazione, redatta in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante o suo 
procuratore, dovranno presentare: 

a) Nel caso di concorrente stabilito in Italia: adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da 
Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità. La 
classifica, incrementata di un quinto, non deve essere inferiore all’importo relativo all’impegno 
finanziario richiesto indicato nell’art.2, let. a, del presente avviso come da articolo 3 co. 2 del DPR 
34/2000). Nel caso di Imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica, con 
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una 
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 

b) Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, il requisito minimo 
richiesto é quello previsto per le Imprese Italiane accertato 

c) secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000. 

d) Dichiarazione attestante un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando superiore all’importo relativo all’investimento previsto per 
l’intervento come specificato all’art.2 let. a del presente avviso; 

e) Dichiarazione attestante un capitale sociale superiore al 30% dell’investimento previsto; 

f) Dichiarazione rilasciata dall’impresa, ai sensi di legge, d’aver realizzato negli ultimi cinque anni, 
impianti per la distribuzione del gas, a mezzo rete urbana, ed aver effettuato la manutenzione degli stessi 
in esercizio, in Comuni simili come complessità e grandezza, per conto di Committenti Pubblici o Privati 
aventi primaria rilevanza, in ambito Nazionale ed Internazionale, nei settore specifico; 

g) Dichiarazione attestante lo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 
dal presente avviso per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per 
l’intervento stesso; 

h) Dichiarazione attestante lo svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a 
quello previsto nel presente avviso per un importo medio pari ad almeno il due per cento del 
l’investimento previsto dall’intervento; 

i) Dichiarazione attestante la dotazione tecnica dell’impresa ed indicazione degli organi tecnici, 
facenti o meno parte integrante della stessa, di cui il richiedente possa disporre per l’esecuzione della 
Convenzione oggetto della presente licitazione. 
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j) Dichiarazione di inesistenza delle indicazioni di esclusione di cui all’articolo 

k) 31, paragrafo 2, della direttiva 93198/CEE (ovvero all’art. 11 del D.Lgs. N. 358/92). La 
documentazione comprovante le suindicate dichiarazioni dovrà essere prodotta dalle Imprese se, superata 
la fase di prequalifica, saranno invitate a presentare offerta; 

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere f) e g) potranno essere 

incrementati del triplo quelli contenuti alle lettere c) e d), in osservanza di quanto indicato al comma 
2 art. 98 del DPR 554/1999; 

In caso di A.T.I., i requisiti previsti alle lettere c) e d), devono essere posseduti dalla capogruppo, 
dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 95 del DPR 554/99. 

All’atto della presentazione dell’offerta i consorzi di cui all’art. 23, secondo comma, lettere b), c), e 
d) del D.Lgs. N. 158/95, dovranno indicare i singoli consorziati per conto dei quali concorrono. 

11. Varianti: ammesse solo con approvazione del concessionario e dell’Amm.ne Comunale. 

12. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (L. 109/94 art. 37 - quater co. 
1, let. a), di cui all’art. 21, comma 2, lettera b, valutata la base della proposta progettuale presentata dai 
promotore ed approvata con pronuncia di pubblico interesse, espressa con delibera di Giunta Comunale 
n.: 138 del 14/11/2002;  

13. Altre informazioni: Nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura 
negoziata si svolgerà tra il promotore e questo unico soggetto - art.37 quater co. 1 let. b, ultimo periodo); 
Per ogni altra indicazione valgono le disposizioni di legge vigenti; Il plico contenente la documentazione di 
prequalifica in questione, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
dovrà riportare oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “richiesta di 
partecipazione alla gara per l’assegnazione in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, 
realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto di distribuzione gas combustibili, riconvertibile a 
metano, a mezzo rete urbana, nel territorio Comunale”. 

I plichi contenenti la richiesta di partecipazione alla fase di pre qualifica, dovranno pervenire 
all’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso, a mezzo raccomandata AR del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato al punto 7 del presente 
avviso. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Data di pubblicazione del presente avviso di bando di gara 

Responsabile del procedimento (L. 109/94, art. 29, co. 1/d), Sig.: Geom. Stefano TROTTA. 

Privacy: si informa, ai sensi e per effetti dell’art. 10 della L. n. 675/96, che le informazioni 
comunicate al Comune di Trentinara (SA) dai partecipanti alla gara d’appalto indetta con il presente 
bando, potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento manuale ed informatizzato, al fine di 
gestire la presente procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche 
di mercato e, comunque, per adempiere a specifici obblighi, di legge. 

Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerasi essenziale in vista detta 
(eventuale) ammissione a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in 
carenza o parziale informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non 
previo espresso consenso del partecipante interessato; che il titolare del trattamento deve intendersi il 
Comune di Trentinara (SA), che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, 
competono i diritti stabiliti dall’art.13 della L. 675/96. 

 
Il responsabile del servizio e del procedimento 

Geom. Stefano Trotta 
 

 
 

 


