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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per l’appalto dei seguenti lavori: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori alle parti condominiali del Rione 219 - Importo a 
base d’asta Euro 1.842.208,80. 

 

IL CAPO SETTORE VI 

In esecuzione della propria determinazione n. 170 del 16/12/2002 

RENDE NOTO 

Che alle ore 10,00 del giorno 11 Aprile 2003 presso l’Ufficio Tecnico Servizio Gare avrà luogo un’asta 
pubblica, ad unico e definitivo incanto, per l’appalto dei lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei lavori alle parti condominiali del Rione 219. Importo a base d’asta Euro 1.842.208,80 di cui Euro 
25.000 non soggetto a ribasso d’asta per oneri relativi ai piani di sicurezza. 

La gara verrà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo posto a base d’asta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della legge 109/94 e 
con la valutazione delle anomalie ai sensi del successivo comma 1bis. 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI QUARTO (NA) - Via E. De Nicola - 80010 - QUARTO - (NA) Telefono 
081/8069111 - FAX 081/876.86.56 - Settore Tecnico. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gino Benedetti. 

CARATTERISTICHE GENERALI OPERA: rifacenti delle facciate, delle scale, delle coperture e 
dell’impianto fognario interno. 

CATEGORIA PREVALENTE DELL’OPERA 

• CATEGORIA OG 1 - CLASSIFICA IV dell’Allegato A del Regolamento approvato con DPR n. 34 del 
25.1.2000 

(ex G1 del D.M. n.304/98 - ex CAT.10A del D.M. n.770/82). 

FINANZIAMENTO DELL’OPERA: risorse vincolate di cui al TITOLO VIII LEGGE n. 219/81 

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 240 giorni decorrenti dal verbale di consegna. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art.10, comma uno, della legge n. 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. 544/1999, o da imprese che intendano riunirsi e consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 13, comma cinque della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti 
con sede nell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma sette, del D.P.R. n. 34/2000; 

CAUZIONE PROVVISORIA: è stabilita in EURO 36.844,18 - pari al 2% sull’importo dei lavori posti a base 
d’asta - mediante ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL TESORIERE DEL COMUNE DI 
QUARTO, FIDEJUSSIONE BANCARIA o ASSICURATIVA o SOCIETA’ FINANZIARIA REGOLARMENTE AUTORIZZATA 
DAL MINISTERO DEL TESORO. 

Nel caso di presentazione di quest’ultima, la polizza dovrà prevedere validità di almeno 180 giorni 
dalla presentazione dell’offerta, con l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 

I concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità usufruiscono della riduzione del 50% 
dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, in caso d’aggiudicazione, ai sensi dell’art.8 comma 11 
quater della legge n. 109/94, allegando, a pena d’esclusione, relativo certificato in originale o copia 
autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio. 

I depositi cauzionali delle ditte, non aggiudicatarie, saranno svincolate entro il termine di 30 gg. 
dall’aggiudicazione definitiva. 

PAGAMENTI: come disposto dall’art. 68 del Capitolato Speciale D’Appalto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: si dovrà far pervenire all’UFFICIO PROTOCOLLO del COMUNE DI 
QUARTO, esclusivamente a mezzo del servizio Postale di Stato, un Plico raccomandato, sigillato con 
ceralacca, e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente recante la scritta: OFFERTA 
PER I LAVORI DI Manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori alle parti condominiali del rione 219, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2003 contenente la SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
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a) L’OFFERTA, in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nella quale NON DOVRANNO ESSERE 
INSERITI ALTRI DOCUMENTI, con l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso offerto, in percentuale 
sull’importo posto a base di gara. 

- Il foglio costituente l’offerta dovrà essere firmato in calce all’offerta dal legale rappresentante, in 
modo leggibile e per esteso, con l’indicazione del luogo e data di nascita. 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO, PENA L’ESCLUSIONE. 

b) DICHIARAZIONE con la quale il legale rappresentante della ditta attesti: 

• di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori; 

• di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione dei lavori; 

• di accettare senza riserve, tutte le prescrizioni del Capitolato; 

• di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentite il ribasso che starà per fare; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori, ivi compresi gli oneri previsti per i piani delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori, di cui alla vigente normativa; 

• che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n. 68/99; 

• di possedere, o di impegnarsi a garantire, la disponibilità di un ufficio o magazzino, entro un raggio 
di km. 30 dai confini del Comune, con recapito telefonico risultando comunque obbligatoria la 
disponibilità di telefax. 

La ditta aggiudicataria, quale clausola contrattuale, dovrà stipulare polizza assicurativa per danni a 
cose o a terzi valida per l’intera durata dell’appalto, sollevando quest’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità. 

C) DICHIARAZIONE, con la quale si certifica il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.17 del 
DPR n. 34 del 25.1.2000, redatta dal legale rappresentante, PENA L’ESCLUSIONE; 

d) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE di data non anteriore a sei mesi da quella 
fissata per la gara, PENA L’ESCLUSIONE. 

• Per le DITTE INDIVIDUALI: del TITOLARE E DIRETTORE TECNICO, se questi persona diversa dal 
titolare; 

• Per le Società COOPERATIVE, loro CONSORZI e A.T.I.: 

- del DIRETTORE TECNICO e di tutti i SOCI se trattasi di SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO; 

- del DIRETTORE TECNICO e di tutti gli ACCOMANDATARI, se trattasi di SOCIETA’ in ACCOMANDITA 
SEMPLICE; 

- del DIRETTORE TECNICO e degli AMMINISTRATORI muniti di potere rappresentanza, per altri tipi di 
Società e CONSORZI. 

• In tutti i casi, qualora da tutta la documentazione non risulti il nominativo del Direttore Tecnico, il 
Legale rappresentante della ditta partecipante dovrà, con una dichiarazione scritta da allegare, nominare 
per tale carica un tecnico regolarmente abilitato all’esercizio della professione, PENA L’ESCLUSIONE. 

• La nomina del direttore tecnico non è necessaria qualora dalla documentazione risulti, 
espressamente, che il legale rappresentante o titolare è anche direttore tecnico. 

e) LE COOPERATIVE di produzione, lavoro e loro Consorzi devono, PENA L’ESCLUSIONE, altresì 
presentare: 

• IL CERTIFICATO D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO PREFETTIZIO, ovvero nello schedario generale delle 
cooperazioni (a norma degli artt. 13 e 15 lett. “B” D.Legislativo 14.12.1947, n. 1577 e art. 6 Legge 127 del 
12.2.1971), di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la gara. 

• In luogo dei certificati, di cui alle lettere d) ed e), si possono presentare copie autenticate o 
dichiarazioni del Direttore Tecnico e dei legali rappresentanti delle ditte partecipanti. 
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f) LA DITTA partecipante dovrà altresì allegare, pena l’esclusione: 

- attestato SOA, o copia autenticata, per la categoria e classifica indicata nel presente bando; 

- dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, 
che deve contenere data di rilascio, categorie e classifiche, inerenti l’oggetto del presente bande, per le 
quali l’Impresa è qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

g) RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE: 

• Nel caso di concorrenti costituiti, ai sensi dell’art. 10, comma uno lettere d), e) ed bis), della legge 
n. 109/94 e successive modificazioni, i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella 
misura di cui all’art. 95, comma due, del D.P.R n. 554/1999, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’art.95 comma tre del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale. 

• E’ consentito, ai sensi dell’art. 13 legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, la 
presentazione d’offerte anche d’imprese riunite non ancora costituite con le modalità, prescrizioni e 
divieti, a pena d’esclusione di cui ai successivi commi cinque - cinque bis e sei; 

E’ fatto espresso divieto di subappaltare l’intera opera e, comunque, la totalità dei lavori. 

Nel caso in cui il concorrente intende ricorrere al subappalto deve allegare apposita dichiarazione con 
l’indicazione delle lavorazioni da subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà 
autorizzato.  

Resta, in ogni caso, fermo tutto quanto stabilito dall’art.34 della legge n. 415/98. 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto qualora sia presentata anche una sola offerta purché 
ritenuta valida. 

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta 
conoscenza delle prescrizioni che regolano la gara. 

Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate nulle e come 
non presentate. 

Le imprese offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria proposta, esclusivamente in caso 
d’inadempienza del Comune, trascorsi 180 giorni dalla data della gara d’appalto. 

I lavori debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni del relativo Progetto, nonché della 
determinazione e del presente avviso. 

TUTTI POSSONO ASSISTERE ALLA GARA. 

Chi presiederà l’asta giudicherà insindacabilmente sull’ammissibilità di ciascun concorrente 
osservando quanto qui stabilito e le norme in materia; quindi procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte, in pubblica seduta; darà lettura delle offerte stesse e procederà seduta stante 
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori, ai sensi della legge vigente salvo l’approvazione definitiva con 
apposito atto. 

La ditta aggiudicataria dell’appalto s’intenderà obbligata per tutti gli effetti di legge con il solo atto 
d’aggiudicazione, mentre gli obblighi del Comune sono subordinati all’approvazione dell’atto 
d’aggiudicazione. 

La ditta che avrà conseguito la definitiva aggiudicazione dell’appalto dovrà presentarsi alla Segreteria 
Generale del Comune di Quarto, con la documentazione che verrà richiesta, per la stipulazione del 
contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il 
termine di giorni 30 (trenta) dalla data della definitiva aggiudicazione, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione stessa e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5 della legge n. 687/84. 

Tutte le spese d’asta obbligatorie, di contratto, di registrazione, accessorie ed altre inerenti a tributi, 
presenti e future dell’appalto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

L’I.V.A. è a carico del Comune. 

L’aggiudicazione dell’appalto resta subordinato alla condizione che, dalle comunicazioni acquisite 
dalla Prefettura a carico della ditta aggiudicataria e dei soggetti indicati all’art. 5 del D.L 8 agosto 1994 n. 
490 (Legge antimafia), risulti l’inesistenza di cui all’allegato uno stesso Decreto. 

La ditta aggiudicataria per la stipula del contratto è tenuta: 

• a presentare garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; 
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- tale garanzia, in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, è aumentata di un punto percentuale quanti 
sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; 

- ove la percentuale di ribasso offerto sia superiore al 20% l’aumento è invece di due punti 
percentuali per ogni punto eccedente il ribasso del 20% (art.30 comma 2 legge n. 166 del 3.8.2002). 

• a fornire, se destinataria delle disposizioni di cui al DPCM 11.5.91 n. 187, le comunicazioni ivi 
previsti agli art.1 e 2. 

• a stipulare e presentare polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi e cose. 

La Ditta aggiudicataria, ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, sarà inoltre tenuta a fornire le comunicazioni ivi previste (art.1 e 4). 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento a tutte le altre norme e 
condizioni contenute nel Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si 
adirà l’Autorità Giudiziaria. 

Si comunica inoltre che, ai sensi della vigente legislazione in materia, verrà data notizia dell’esito di 
gara, a mezzo stessa pubblicità adottata per il presente bando di gara. 

Il Capitolato Speciale di appalto, il progetto dei lavori e quant’altro riguarda il bando possono essere 
visionati presso l’U.T.C. nei giorni Martedì, Giovedì Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Giovedì dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00. 

Il presente bando è reperibile sul sito Internet all’indirizzo: 

http)://www.asmez.it/quarto. 

La documentazione presentata per la gara potrà essere ritirata dalla ditta, dopo l’aggiudicazione 
definitiva da parte dell’organo competente, nei giorni sopra citati. 

Dalla Casa Comunale 20 febbraio 2003 

L’Ingegnere Capo 
Vincenzo Lista 

 


