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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Settore III - Ufficio LL.PP. - Tel. 081-8191229 - Fax 
081-8191269 - Bando di gara mediante pubblico incanto - Realizzazione di una Villa Comunale con 
parco giochi per bambini, al Corso Italia - Importo di E. 535.497,51 + IVA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visto il R.D. 23.05.1924 n.827 

- Vista la L. 18.11.1998 n. 415 

- Visto il Testo aggiornato della legge 109/1994, recante: “Legge quadro in materia di lavori 
pubblici”. 

Visto il D.P.C.M. 10.01.1991 n.55 

- Visto il D.Lgs.19.12.1991 n.406 

- Visto il D.P.R. 25.01.2000 n.34. 

Visto il D.P.R. n.412 del 30/8/2000. 

Vista la legge 166 del 01.08.2002; 

RENDE NOTO 

Che con Determina del settore tecnico III n. 439 del 27.10.2003, esecutiva, ai sensi di legge, è stata 
indetta asta pubblica, ai sensi dell’art.21 comma 1 legge 109/94 e successive modificazioni, Massimo 
Ribasso sull’importo posto a base d’asta (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con 
corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554 del 21.12.1999) di E. 690.817,81 oltre (VA al 10% ed E 
4.891,66 compreso IVA al 10% per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per i lavori di Realizzazione di 
una Villa Comunale con parco giochi per bambini, al Corso Italia. 

La gara avrà luogo il primo 19.12.2003, con inizio alle ore 9,00 (con eventuale prosieguo il giorno 
successivo), presso la sede di questo Comune, mediante asta pubblica, per l’esecuzione dei predetti 
lavori; 

L’asta avrà luogo dinanzi alla Commissione di gara prevista dal vigente Regolamento dei Contratti con 
offerta del massimo ribasso unico sull’importo posto a base d’asta, con procedura di esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo della 
legge n. 109/94; 

I lavori verranno eseguiti al Corso Italia nel tenimento del Comune di Villaricca. 

Classificazione dei lavori: 

Categoria opera generale prevalente: 

• Importo di E. 535.497,51 + IVA al 10% - avente ad oggetto “opere edili” - OG1 classifica I. 

Categoria scorporabile e non subappaltabile: 

• Importo di E 155.320,30 + IVA al 10% avente ad oggetto “verde ed arredo urbano” OS 24 Classifica I. 

I requisiti minimi per la partecipazione sono quelli del possesso di attestazione di qualificazione in 
corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le opere edili categoria OG I 
classifica II e per il verde e l’arredo urbano categoria OS 24 classifica I. 

Non sono ammesse imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art.2359 del Codice Civile. 

Il tempo di esecuzione dell’appalto è previsto in giorni 300 giorni naturali e consecutivi. 

L’opera è finanziata con fondi di cui alla Legge Regionale 51/78. 

Il Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati tecnici, potranno essere visionati presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici Settore III, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni lunedì e giovedì. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento 
(arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso 
(“taglio delle ali”), incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
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predetta media, in attuazione all’art. 21, comma 1 -bis, terzo e quarto periodo, della legge 109/94, e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 

Se nel taglio delle ali ci cono offerte con uguali ribassi si procederà per sorteggio per scegliere quale 
escludere. 

La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata nel caso in cui il numero delle offerte 
valide risulti inferiore a cinque e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo di 
questo Comune, entro le ore 12,00 del giorno 18.12.2003, un plico debitamente sigillato con ceralacca 
controfirmato  e vistato sui lembi di chiusura, con l’identificazione del nominativo della ditta partecipante 
alla gara e con la seguente scritta: Gara del 19.12.2003 “lavori di realizzazione di una Villa Comunale con 
parco giochi per bambini, al Corso Italia. 

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il plico di partecipazione alla gara (busta esterna) dovrà contenere all’interno altre due buste, 
anch’esse a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’indicazione, su 
ognuna delle buste, dell’intestazione, del mittente, dell’indicazione dell’oggetto della gara e della 
dicitura, rispettivamente “A DOCUMENTAZIONE’ e “B OFFERTA ECONOMICA”. 

Nella Busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1.  Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo, posto a base d’asta, previsto dall’art. 30 della legge 
109/94 e successive modifiche ed integrazione, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa e dall’impegno fidejussore da rilasciare a garanzia di cui al comma 2, dell’art.30 legge 109/94 
così come modificata dalla legge 415/98, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di 
compagnie assicurative a ciò autorizzate ai sensi delle vigenti leggi o titoli del debito pubblico. Nel caso di 
A.T.I. non ancora formalmente costituita è necessario che la polizza sia intestata a tutte le imprese 
interessate anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria. 

2. Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, 
per la categoria e le classifiche sopra indicate, in originale o in copia conforme. 

3. Certificazione Camera di Commercio, in originale o copia conforme, relativa all’iscrizione della 
Ditta, di data non anteriore a mesi sei da quella di scadenza della gara, con l’attivazione sociale inerente 
ai lavori di cui all’appalto e da cui si evince che negli ultimi cinque anni, l’impresa non è risultata in stato 
di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o di amministrazione 
controllata. Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive inerenti la certificazione della Camera di 
Commercio. 

4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante, corredata 
da copia fotostatica di un documento di validità, del sottoscrittore con la quale l’impresa attesti: 

a) Di aver preso conoscenza del Capitolato Speciale d’appalto e di conseguenza di accettarlo 
incondizionatamente e di assumerne tutti gli oneri; 

b) Di giudicare i prezzi che offre remunerativi o quindi tali da consentire l’offerta stessa, tenuto 
conto di quanto previsto dal Capitolato ed in ottemperanza alle normative vigenti; 

c) Di aver preso visione del progetto, comprendente, tra l’altro il Piano di sicurezza e dì accollarsene 
tutti gli oneri da esso previsti, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 
presentata e pertanto di aver tenuto conto di ciò nella formulazione della offerta economica; 

d) Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, nonchè di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera; 

e) Se intende o meno subappaltare ai sensi dell’ex art.34 L. 109/94 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’autorizzazione al subappalto avverrà esclusivamente se sono rispettate tutte le altre 
indicazioni previste dal Capitolato speciale reggendo l’appalto e se le opere che si intendono subappaltare 
sono dettagliatamente specificate voce per voce. 

f) Di accettare la consegna dei lavori con le modalità ed i tempi previsti dal Capitolato speciale 
d’appalto; 

g) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: (INPS sede di matricola n._, INAIL 
sede di____ matricola n._, CASSA EDILE di matricola n.__ e di essere in regola con i relativi versamenti. 
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5 Dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata 
da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa sotto la propria 
responsabilità attesti: 

a) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 30.8.2000 n.412 e dell’art.24 della 
Direttiva n.93/37/CEE del 14 giugno 1993. La dichiarazione resa dal legate rappresentante dell’impresa se 
coinvolge posizioni di altre persone diverse dal dichiarante dovrà tassativamente recare la specifica 
affermazione di: “non essere a conoscenza” del verificarsi degli eventi descritti nel presente punto a 
carico dei soggetti che costituiscono o che comunque fanno parte dell’impresa; 

b) Che non sussiste con altre imprese concorrenti nella presente gara alcuna delle situazioni di 
controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile; 

c) Di essere o meno aderente a qualsivoglia Consorzio. Se qualora l’impresa sia aderente dovranno 
essere indicati i Consorzi cui aderisce, con tipologia degli stessi. In caso l’impresa non sia aderente a 
nessun Consorzio dovrà fame espressa menzione; 

d) In caso di Consorzi dovrà essere indicato a quale tipologia lo stesso appartiene con riferimento 
all’art. 10 della L. 109/94 nel testo in vigore, e nel caso si tratti di Consorzi di cui all’art. 10, comma 1, 
lettera b) e c) dovrà essere indicato per quale consorziato concorre; 

e) In caso di Associazione Temporanea d’imprese e di consorzi concorrenti di cui all’art.2602 del 
Codice Civile, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con altre imprese nominativamente indicate, con rappresentanza ad un impresa qualificata come 
capogruppo, parimenti nominativamente indicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
proprie mandanti. Tale dichiarazione non è necessaria qualora la Capogruppo corredi in documentazione 
già in sede di gara con il mandato collettivo speciale conferitole dalle imprese mandanti, risultante da 
scrittura privata autenticata. 

6 DICHIARAZIONE resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R.445/2000 e corredata 
da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa sotto la propria 
responsabilità attesti di osservare le seguenti clausole: 

a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara”; 

b) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura e agli Organi di Polizia ed in ogni caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara, o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei lavori”; 

c) di indicare i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché di contratti 
derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento” e dichiara che i 
beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati 
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola o associata 
ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”, 

d) di impegnarsi a denunciate immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso sì manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - 
danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere ecc..). 

Si precisa che le clausole di cui ai precedenti punti a), b), c), d) formeranno parte integrante dello 
stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria. L’impresa che si renderà responsabile della 
inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto 
procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto. 

Le dichiarazioni possono essere effettuate cumulativamente in un’unica dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R.445/2000, corredata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

E’ facoltà del concorrente produrre in sostituzione di una o più delle dichiarazioni suindicate la 
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e l’inesistenza delle cause di esclusione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali come per legge; 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’amministrazione aggiudicataria potrà inoltre procedere, 
a campione, a verificare d’ufficio per i concorrenti non aggiudicatari. 

Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta su carta da botto, in 
lingua italiana, timbrata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal titolare o dal Legale 
rappresentante della Società o Ente Cooperativo, senza abrasioni o correzioni di sorta che non siano da lui 
stesso espressamente confermate e sottoscritte. La percentuale di ribasso unico sull’importo posto a base 
d’asta (art. 89 del D.P.R. 554/199) dovrà essere scritta sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, 
sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

L’offerta dovrà essere chiusa nell’anzidetta busta B, debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata o vistata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara ed in 
essa non dovranno essere inseriti altri documenti, pena esclusione della gara. 

Si avverte che: 

1. Non viene autorizzato il subappalto nel caso che la ditta non specifica dettagliatamente, voce per 
voce, le opere che intende subappaltare. 

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunge a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non è riconosciuta valida altra offerta 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

3. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle in modo determinato o con riferimento ad 
offerte relative ad altro appalto. 

4. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuta entro le ore 12,00 del giorno 
fissato per far pervenire le offerte o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa alla 
specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia sigillata con ceralacca e non sia controfirmata o 
vistata sui lembi di chiusura. 

5. Non sarà ammessa alla gara l’offerta che manchi o risulti incompleta dei documenti richiesti o con 
alcuno dei documenti scaduto o non pertinente. Qualsiasi irregolarità anche minima dell’offerta sia nel 
contenuto e sia rispetto alle prescrizioni del presente bando, potrà essere ragione di esclusione dalla gara. 

6. Ad avvenuta apertura delle buste interne contenenti l’offerta le stesse non saranno ammesse 
qualora rechino abrasioni o correzioni del prezzo offerto non espressamente confermate con sottoscrizioni 
a margine. Non saranno altresì ammesse offerte in aumento. 

7. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogare la data, senza 
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed 
aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. 

8. L’esecutore dei lavori sarà, inoltre, obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% 
dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 
10 per cento, la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

9. L’esecutore è obbligato, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne questa 
Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata e prevede anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

10. L’aggiudicazione della gara sarà impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non è per l’Ente 
appaltante, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
L’aggiudicatario provvisorio avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle 
buste, ove in tale periodo non sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 

11. In caso dì offerte uguali si procederà per sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche alla 
presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

12. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 
1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni. 

13. Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento alle norme 
vigenti in materia di appalti pubblici. 

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Francesco Cicala 
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Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 17.11.2003 al 17.12.2003, sul 
Bollettino Ufficiale Regione Campania, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul sito Internet 
gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziobandi.ll.pp.it e per estratto sul 
quotidiano il Mattino, sul quotidiano “il sole 24 ore” e sul televideo regionale Campania alla pagina 685. 

Villaricca, 6 novembre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Ing. Francesco Cicala 
 


