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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
COMUNE DI S. MARTINO SANNITA - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico - Va M. Servodidio - 82010 S. 
Martino Sannita (BN) - Tel 082458233 - Fax 0824337919 - Bando di gara per l’appalto dei lavori di 
costruzione delle infrastrutture del piano degli insediamenti produttivi -  

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono i lavori di urbanizzazione dell’area destinata agli insediamenti produttivi 
alla frazione S. Giacomo e più precisamente la realizzazione della viabilità interna, della rete fognaria, 
del depuratore, della rete idrica, dell’impianto di pubblica illuminazione, della rete di distribuzione del 
metano e la sistemazione dell’area per la cabina ENEL. 

2) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA 

L’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) è, a corpo, di Euro 578.947,24 
(euro cinquecentosettantottomilanovecentoquarantasette e centesimi ventiquattro); gli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad Euro 18.241,48 (euro 
diciottomiladuecentoquarantuno/48). 

3) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

La categoria prevalente è la 0G3 con classifica III, fino a Euro 1.032.913; non vi sono parti 
scorporabili. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà esperita con il sistema del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. “b” 
della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’aggiudicazione al prezzo offerto più 
basso, da determinarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, specificati al punto 2. 

5) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 360 giorni a decorrere dalla data di consegna. 

6) CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

Il presente bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative (relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo dell’offerta e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il capitolato speciale di 
appalto, lo schema di contratto, il piano di sicurezza e gli elaborati progettuali potranno essere visionati 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di S. Martino Sannita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Nei detti giorni e comunque fino ai giorno 27 maggio 2003 potrà essere ritirato, oltre al presente 
Bando di Gara, l’attestato di presa visione degli atti progettuali, indispensabile per la formulazione 
dell’offerta, previo pagamento della somma di Euro 15.00 per rimborso spese e per diritti, da 
corrispondere direttamente oppure sul c.c.p. 11591823 intestato alla tesoreria comunale di S. Martino 
Sannita. 

7) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà pervenire al 
protocollo del Comune, il cui indirizzo è riportato nel frontespizio, entro le ore 14,00 del 28 maggio 
2003. 

8) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La prima seduta di gara è fissata il giorno 30 maggio 2003 alle ore 9,30, per la parte attinente 
all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte, alle 
determinazioni della Commissione di gara in merito all’ammissione dei concorrenti e al sorteggio previsto 
all’art. 10, comma 1 quater della legge 109/94. 

La gara proseguirà poi, per quanto attiene agli ulteriori adempimenti della Commissione, in data 
successiva a quella sopra indicata, che verrà comunicata a tutti i concorrenti ammessi, mediante fax 
inviato almeno tre giorni prima della seduta. 

9) SOGGETTI AMMESSI ALLE APERTURE DELLE OFFERTE 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 2 / 3 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 
punto 11, o loro delegati, uno per ogni concorrente. 

10) CAUZIONE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari ai 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, 
costituita da una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Legis n. 385/93, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; nel caso di imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra loro collegati di tale sistema, la cauzione è ridotta del 50%; la fideíussione o la polizza debbono 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

b) dichiarazione di un Istituto bancario, o di una compagnia di assicurazioni o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Legis n. 385/93, 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. 

11) FINANZIAMENTO 

L’opera è finanziata dalla Regione Campania con i fondi stanziati ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 
19/96. 

12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 10 comma i della legge n. 109/94, 
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 art. 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR. 554/99, o da imprese che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art 13, comma 5 della legge 109/94, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del DPR n. 
63/2000. 

13) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da una Società di 
Attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 
possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere. 

Nel caso di concorrenti provenienti da altri Stati dell’Unione Europea, essi devono possedere i 
requisiti previsti dal DPR 34/2000, accertati, ai sensi dell’art 3, comma 7, del suddetto DPR in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra di affari in lavori, di cui 
all’art. 18, comma 2, lett. b, del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo del lavori a 
base di gara. 

14 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

La validità è di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione; 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 alla verifica 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 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; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, 
comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni; 
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f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

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

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 11, 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, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di 
tipo verticale; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle 
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo 
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 2 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dall’articolo 35 dello schema dì contratto; 

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

i) 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; 

m) 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; 

n) è esclusa la competenza arbitrale; 

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

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è il 
sottoscritto Ing. Alessandro Servodidio, Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

S. Martino Sannita, 28.4.2003. 

Il Responsabile dell’U.T.C. 
Ing. Alessandro Servodidio 

 


