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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. - Gruppo Autostrade - Sede Legale in Napoli - Via G. Porzio 4 - Centro 
Direzionale Is. A/7 - 80143 Napoli - Bando di gara per licitazione privata - Lavori di sistemazione delle 
pareti rocciose sovrastanti la sede autostradale in corrispondenza del km 35 sud  - Importo 
complessivo dell’appalto: Euro 800.000,00. 

 

1. Autostrade Meridionali S.p.A. - Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola A7, - C.A.P. 80143 
Napoli - tel. 08117508111, fax 081/7508214. 

2. Lavori di sistemazione delle pareti rocciose sovrastanti la sede autostradale in corrispondenza del 
km 35 sud 

Importo a misura posto a base di gara (soggetto a ribasso): 

Euro 674.585,73 Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso): 

Euro 125.414,27 Importo complessivo dell’appalto: Euro 800.000,00 

Codice appalto: 0371 

L’impresa sarà tenuta agli obblighi di cui all’art. 31 L. 109/94. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 21 Legge 109/94, commi 1 lett. a) e 1 bis, con il criterio del 
massimo ribasso sull’Elenco Prezzi per i lavori a misura posto a base di gara. 

Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore al limite di anomalia stabilito ai sensi del testo vigente della L. 109/94, art. 21, 
comma 1 bis. 

Tale procedura non sarà applicata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In 
tal caso troverà applicazione l’art. 89, c. 4 del D.P.R. 554/99; si potrà procedere all’aggiudicazíone anche 
qualora venisse presentata una sola offerta. 

La Società appaltante si riserva il potere di verifica della congruità delle offerte, ancorchè non 
risultate anomale ai sensi del procedimento di cui sopra, in presenza di concordanti elementi ai sensi della 
Determinazione assunta dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 Ottobre 1999. 

Nel procedimento di verifica dell’anomalia troverà applicazione anche l’art. 1 della Legge 7 
Novembre 2000 n.327. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 

Nel caso di più offerte, uguali tra loro e risultate migliori offerenti, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 

4. Luogo di esecuzione: Provincia di Salerno. 

5. Categoria prevalente: OS21 (100%), importo Euro 800.000,00=. 

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.55/90, nel testo vigente. Le 
opere ricadenti nella categoria prevalente potranno essere subappaltate nel limite del 30%. 

In caso di subappalto l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 (venti) 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate 
relative a pagamenti via via corrisposti al/ai subappaltatore/i o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzie effettuate. 

6. Il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla 
consegna dei lavori. 

In caso di inadempienza accertata dalla D.L. verrà applicata una penale di Euro 350,00 (diconsi Euro 
trecentocinquanta) per ciascun giorno di ritardo. 

7. Cauzioni e garanzie: 

- Cauzione provvisoria (bancaria, assicurative o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati dal 
Ministero del Tesoro) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da presentare unitamente 
all’offerta; 

- Garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale; in caso di ribasso 
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
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sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore ai 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

- Polizza C.A.R. (tutti i rischi) i cui massimali non dovranno essere inferiori a: 

• importo netto di contratto (opere permanenti e temporanee); 

• Euro 500.000,00 (R.C.T.); 

Le polizze e garanzie dovranno obbligatoriamente contenere le clausole previste nel relativo 
documento, che sarà allegato alla lettera di invito. 

3. I lavori sono autofinanziati. 

Non verrà concessa anticipazione, non si procederà in nessun caso a revisione prezzi e non si 
applicherà il primo comma dell’art. 1664 cc. 

I pagamenti avverranno sulla base di SAL bimestrali sul cui ammontare sarà operata la trattenuta a 
garanzia dello 0,50%. 

In caso di accertata irregolarità contributiva ed assicurativa verrà applicata una trattenuta del 20% 
sull’ammontare del SAL che sarà svincolata solo a seguito i comunicazione di avvenuto ripristino della 
regolarità contributiva da parte degli Enti interessati. 

9. La domanda di partecipazione - sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola ovvero a 
pena di esclusione dal legale dell’impresa capogruppo in caso di ATI già costituita, ovvero dai legali  
rappresentanti delle imprese componenti la costituenda ATI con l’indicazione dell’impresa capogruppo - 
unitamente alla dichiarazione richiesta di cui ai successivo punto 10, dovrà pervenire in plico sigillato 
(pena l’esclusione) entro e non oltre le ore 15,30 del giorno 1 Aprile 2003 (pena l’esclusione) 
all’indirizzo dell’Ente Appaltante di cui al precedente punto 1; l’invio del plico avverrà, comunque, ad 
esclusivo rischio del mittente, sul quale esclusivamente plico non pervenga nei termini prescritti. 

Il plico suddetto dovrà riportare (pena l’esclusione): 

- l’indicazione del mittente; 

- l’oggetto dell’appalto ed il relativo codice; 

- la dicitura “Prequalificazione”. 

10. I partecipanti dovranno allegare, pena l’esclusione: 

A. A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale: 

attestazione (sono ammesse copie autentiche o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000), 
a pena di esclusione, in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al DPR 
34/2000, regolarmente autorizzata, attestante la qualificazione dell’impresa singola candidata nella 
categoria prevalente, per classifica adeguata all’importo complessivo dell’appalto, ovvero qualificazione 
nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi. In caso di A.T.I. le imprese, 
rispettivamente mandataria e mandanti dovranno allegare le predette attestazioni per categorie e 
classifica adeguata e comunque tali da dimostrare complessivamente il possesso di requisiti pari a quelli 
richiesti per l’impresa singola. 

Sono inoltre ammessi i concorrenti che dichiarano, nella forma di legge, di aver stipulato con una SOA 
regolarmente autorizzata, un contratto per il rilascio dell attestazione per categorie ed importi adeguati 
all’appalto. In tal caso l’attestato dovrà essere prodotto in sede di gara. 

Nei raggruppamenti o consorzi di tipo orizzontale, tutti i requisiti suddetti dovranno essere posseduti 
nella misura minima del 40% da parte della mandataria e del 10% da ciascuna mandante. 

L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 

B. A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, una dichiarazione attestante: 

1. che l’impresa non ricade in alcuna delle cause di esclusione d cui all’art. 75 del D.P.R. 21 Dicembre 
1999 n.554, come modificato dal D.P.R. 412/2000; a tal fine l’impresa dovrà indicare i nominativi del 
propri Amministratori muniti del potere di rappresentanza, dei Direttori Tecnici e di tutti i Soci in caso di 
Società di persone, i quali dovranno pertanto, a pena di esclusione e con separata dichiarazione, attestare 
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui al predetto art. 75 D.P.R. 554/1999, limitatamente alle 
lettere b) e c); 

2. che l’impresa è in regola con le norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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3. che l’impresa non si trova in alcun rapporto di controllo e collegamento con altri concorrenti ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

4. che l’impresa adempie, all’interno della propria azienda, agi obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente disciplina. 

C. In caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della Legge 109/94 successive 
modifiche dovrà essere allegata dichiarazione con la quale viene indicato il consorziato per il quale il 
consorzio concorre. A tale consorziato è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra 
forma. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, a 
firma autenticata o, in alternativa, dovranno essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento 

di identità del/i dichiarante/i. 

La Società appaltante procederà nell’ambito del procedimento previste dall’art. 10, comma 1 quater, 
L.109/94, successive modifiche, alla verifica del possesso del l’attestazione SOA di cui al precedente 
punte 10.A. e dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 10.B. ed alla verifica dell’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. 554/99. 

11. Sono ammesse a partecipare imprese di stati CE non stabilite in Italia (art. 8, c. 11/bis, L. 
109/94), associazioni temporanee di imprese, Consorzi di imprese e G.E.I.E., ai sensi degli artt. 10 e 13 L. 
109/94 e dell’art. 93 e seguenti del D.P.R. 554/99. 

Ciascuna impresa dovrà presentare quanto prescritto al punto 10. 

Le imprese singole o le imprese riunite in Associazione temporanea, se già in possesso dei requisiti di 
bando, potranno ulteriormente associare, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del D.P.R. 554/99, una o più 
imprese, che potranno eseguire complessivamente una quota di lavori non superiore al 20% dell’importo 
dei lavori oggetto dell’appalto. 

Ciascuna di tali imprese dovrà unicamente allegare - a pena di esclusione: 

a) attestazione (sono ammesse copie autentiche o dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 
445/2000), a pena di esclusione, in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, attestante la qualificazione dell’impresa per un importo 
non inferiore ai lavori che eseguirà; 

Il possesso di tale requisito potrà risultare anche dalla sommatoria di più categorie. 

Sono inoltre ammesse imprese cooptate che dichiarano, nella forma di legge, di aver stipulato con 
una SOA regolarmente autorizzata, un contratto per il rilascio del l’attestazione non inferiore ai lavori da 
eseguire In tal caso l’attestazione dovrà essere prodotta in sede di gara. 

Inoltre l’impresa cooptata dovrà indicare, direttamente nella domanda di partecipazione o con 
separata dichiarazione, la quota dei lavori che intenderà eseguire (il cui importo non potrà comunque 
essere superiore al 20% dell’importo dei lavori posti a base di gara). 

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 10.B. c) l’eventuale indicazione di cui al 
precedente punto 10. C. 

12. Nei casi previsti dall’art.35 della Legge 109/94 si applicherà la Circolare Ministeriale n. 382 del 
02.08.1985 (pubblicata su G.U.R.I. n. 190 del 13.8.1985); gli interessati dovranno allegare l’ulteriore 
documentazione richiesta per tali casi. 

Le Imprese stabilite in paesi membri della CE dovranno presentare le attestazioni sostitutive previste 
dagli art. 24 e 25 della Direttiva CEE 93/37. 

13. Il contratto sarà vincolato al rispetto del D.L.vo n,626/94 e del D.L.vo 494196 e successive 
modifiche, pena la revoca dello stesso con effetto immediato. 

14. Le lettere di invito a presentare offerta saranno spedite entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 
Pubblicazione del Presente bando di gara sul Bollettino Ufficiale Regione Campania. 

15. I partecipanti potranno svincolarsi dalla loro offerta esclusivamente con comunicazione scritta 
decorsi 180 (centottanta) giorni dall’apertura delle offerte; in mancanza di tale comunicazione, gli 
offerenti rimarranno vincolati alla propria offerta fino alla avvenuta aggiudicazione definitiva. 

16. La Società appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 10, comma 1 ter, L.109/94. 

7. Ogni caso di difformità formale e sostanziale oltre a quelli espressamente indicati guaii cause di 
esclusione costituirà motivo di esclusione. 
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18. Le domande di partecipazione non vincolano l’Ente appaltante; pertanto l’amministrazione può 
sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento in base a valutazioni di propria 
esclusiva convenienza. 

In tale evenienza non sarà riconosciuto rimborso alcuno per le spese sostenute dai richiedenti e/o 
partecipanti. 

Per eventuali informazioni v. punto 1. 

Copia del presente bando unitamente ai fac-simile di dichiarazioni di cui al punto 10 è disponibile 
presso la sede della Società e sul sito Internet “autostrade. meridionali autostrade. it”. 

10 febbraio 2003 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Roberto Zianna 

 
 
 


