
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio  2003 
 

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SALERNO - Tel. 089/336371 Fax 089-335450 - Bando di 
gara di pubblico incanto - Appalto integrato - Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi 
straordinari da effettuarsi sull’impianto di depurazione dell’area industriale di Palomonte. Importo 
complessivo appalto: Euro 818.169,91. 

 

Stazione appaltante: Consorzio Per l’area di sviluppo industriale Salerno Tel. 089/336371 Fax 
089-335450 - posta elettronica: CASI-SALERNO@TISCALINET.IT - Appalto integrato ai sensi dell’art.19 
comma 1 lett.b) L.109 e sm.i. 

Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni. 

Criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara. 

Luogo di esecuzione: Palomonte.  

Descrizione: progettazione esecutiva e realizzazione di interventi straordinari da effettuarsi 
sull’impianto di depurazione dell’area industriale di Palomonte. 

Importo complessivo appalto: Euro 818.169,91; oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 
Euro 23.562,00; oneri per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso Euro 12.500,00.  

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OS22 - classifica III. 

Importo lavori Euro 805.669,91 comprensivo oneri sicurezza.  

Modalità di determinazione del corrispettivo “a corpo”. 

Termine di esecuzione e pagamenti: restano fissati come da capitolato speciale d’appalto.  

Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione all’incanto, 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 d’appalto e lo schema 
di contratto, sono visionabili presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno Viale G. Verdi, 
23/G - Parco Arbostella V lotto scala D, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00; 
può essere ritirata copia presso l’Eliografia Caggiano in Via Mauri n.36 - Salerno. 

Termine per la presentazione dell’offerta ore 12,00 giorno  10/6/03 detto termine é da 
considerarsi perentorio, pena l’esclusione; indirizzo: Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno 
- Viale G. Verdi, 23/G- Parco Arbostella V lotto scala D - 84131 Salerno. 

Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno alle ore 9,00 presso il Consorzio per l’area di 
sviluppo industriale di Salerno - Viale G. Verdi, 23/G - Parco Arbostella V lotto scala D - 84131 Salerno. 

La seconda eventuale seduta pubblica avrà luogo presso la medesima sede nell’ora e nel giorno che 
sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con un congruo termine sulla data della 
seduta. 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Cauzione provvisoria di Euro 16.113,00 

Finanziamento: fondi propri.  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere all’atto dell’offerta 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 delle 
qualificazione nella categoria e classifica adeguata all’appalto di cui trattasi nonché di progettazione 
ovvero attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata all’appalto di cui trattasi accompagnata 
da una dichiarazione resa ai sensi della legge Bassanini di avvalersi o associarsi con progettista qualificato 
alla realizzazione del progetto esecutivo di cui trattasi. 

I predetti professionisti dovranno dichiarare: 

- di essere iscritti all’Albo Professionale degli Ingegneri indicando la Provincia sede dell’ordine, la 
data ed il numero di iscrizione; 

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 
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Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso dell’importo dei lavori posto a base di gara. 

Altre informazioni: 

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del 
D.P.R.n.554/99 così come sostituito dal D.P.R. 30.08.2000 n.412 e di cui alla legge n.68/99; 

- si richiamano i divieti di cui all’art.17 comma 9 della legge 109 e s.m.i. e i limiti di cui all’art.51 del 
D.P.R 554/99; 

- 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; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le altre cauzioni nei termini e modi di cui alla 
Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.  

Inoltre il progettista dovrà presentare la garanzia di cui all’art.30 comma 5 della Legge 109/94; 

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

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

- 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; 

- è esclusa la competenza arbitrale; 

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

Sono a carico dell’appaltatore i ritardi e gli oneri conseguenti alla realizzazione di varianti in corso 
d’opera, qualora tali ritardi siano imputabili a carenze riscontrate nel progetto esecutivo. 

 
Il Presidente del Consorzio 

Felice Marotta 
 


