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COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO - MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Bando di gara per la 
realizzazione di un sistema di rilevazione automatica degli incendi - Importo complessivo Euro 
405.418,66. 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 47 del 7.03.02 è indetta licitazione privata con la 
forma del l’appalto-concorso, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. c) D.Lgs. 358/92 e s.m.i., per la realizzazione di 
un “Sistema di rilevazione automatica degli incendi” da fornire ed installare presso siti ricompresi 
nell’ambito territoriale dell’Ente. Importo complessivo Euro 405.418,66 
(quattrocentocinquemilaquattrocentodiciotto/66).  

La domanda di partecipazione, bollata, in lingua italiana, firmata e datata dall/legale/i 
rappresentanti/e della/e impresa/e dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura: 

“Domanda appalto-concorso per la realizzazione di un sistema di rilevazione automatica degli 
incendi” all’indirizzo: “Comunità Montana Terminio Cervialto - Area Tecnica Manutentiva Via Don Minzoni 
83048 Montella (AV)”, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. e pena esclusione, entro le ore 12 del 
37° giorno dalla data di spedizione del presente bando all’UPUCE. Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 358/92 e 
s.m.i. sono ammesse a presentare offerta imprese temporaneamente raggruppate. Non è permesso che 
un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola e in associazione con altre imprese, né 
che partecipi in più associazioni d’imprese. 

Dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della 
impresa (dai legali rappresentanti delle imprese, se trattasi di RTI) ai sensi DPR 445/00, attestante il 
possesso dei requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica per poter essere ammessi a presentare 
offerta. In particolare, tale dichiarazione dovrà attestare:  

a) la iscrizione alla CCIAA, se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero 
nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente;  

b) il possesso della certificazione del Sistema di Qualità dell’impresa rilasciato secondo le norme UNI 
EN ISO 9000, emessa da Ente certificatore accreditato ai sensi della serie UNI EN 45000;  

c) che l’impresa non è in corsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 11 D.Lgs. 356/92 e 
s.m.i.;  

d) che l’impresa non si trova nelle condizioni ostative previste dalla L. 55/90 e s.m.i;  

e) che il fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari è stato, complessivamente, non 
inferiore al triplo dell’importo a base d’asta;  

f) il possesso delle Categorie OG9, OG 11 e OS19, come previste dal DPR 34/00 (se trattasi di impresa 
straniera, dovrà attestarsi la iscrizione alle categorie equipollenti, a giudizio della aggiudicataria, 
nell’ambito del relativo Stato di appartenenza) verrà considerato titolo preferenziale;  

g) che ha già realizzato, sul territorio nazionale, almeno un impianto di rilevazione incendi avente 
funzioni e caratteristiche analoghe a quello oggetto del presente appalto, con indicazione della ubicazione 
e della data di collaudo finale.  

Nel caso di raggruppamento, la dichiarazione di cui alle lett. a), b), c), d) dovrà essere resa da tutte 
le imprese, mentre la sola mandataria dovrà dichiarare quanto previsto alle lett. e), g). Per quanto 
riguarda la dichiarazione di cui alla lett. f, la cat. OS 19 dovrà necessariamente essere posseduta, quindi 
dichiarata, dalla capogruppo, mentre le altre due categorie dovranno essere attestate, anche 
singolarmente, da almeno una delle imprese mandanti. Il numero delle imprese concorrenti che saranno 
invitate a presentare offerta sarà limitato tra cinque e venti. Qualora gli ammessi fossero inferiori al 
limite minimo, l’Ente si riserva comunque il diritto di invitarli a presentare offerta, mentre nel caso il 
numero sia superiore a venti si procederà a pubblico sorteggio. Il termine per la ricezione delle offerte, 
che dovranno essere redatte in lingua italiana e riguardare la totalità della fornitura, è di 40 giorni dalla 
spedizione della lettera di invito. L’aggiudicazione dell’offerta avverrà secondo il criterio stabilito 
dall’art. 19 c.1 lett. b) D.Lgs. 358/92 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa).  

La valutazione dei progetti-offerta avverrà secondo gli elementi specificati nel Capitolato Speciale di 
Appalto.  

Non saranno ammesse varianti rispetto a quanto espressamente specificato nel Capitolato stesso.  
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Potrà assistere all’apertura delle offerte, il legale rappresentante dell’impresa o di quella designata 
quale capogruppo, nel caso di raggruppamento, ovvero persona da questi formalmente delegata. Per ogni 
controversia il Foro competente sarà quello di S. Angelo dei Lombardi (AV).  

Data di spedizione del presente bando all’UPUCE: 20.5.03.  

Data di ricezione: 20.5.03.  

Il Progetto completo sarà visibile presso gli uffici della Comunità Montana nei giorni feriali (escluso il 
sabato) dalle ore 10,00 - 13,00. Capitolato e Relazione Tecnica saranno consultabili sul sito 
www.cmterminiocervialto.it.  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Fernando Chiaradonna. 

Montella, li 20 maggio 2003 

 
Il Dirigente Area Amministrativa 

Dott. Visone Giuseppe 
 


