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COMUNE DI STIO - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico - Prot. n.: 4346 - lì 12/11/2003 - Avviso d’asta per 
l’appalto dei lavori di: “Adeguamento immobile di proprietà comunale da adibire ad attività didattiche alle 
norme statico - Sismiche e di sicurezza - 2° stralcio” - mediante procedura aperta o Asta pubblica - 
Importo a base di gara, è di E. 663.995,28. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

VISTO: 

• la Legge 11/02/1994, n.: 109 e s. m. e i. e relativo Regolamento di attuazione  DPR 21/12/1999, n.: 554; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n.: 45 del 08/05/2003, di approvazione del progetto esecutivo dei 
lavori per i quali è gara; 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

• il DPR 25/01/2000, n.: 34; 

• il DM LL.PP. 19/04/2000, n.: 145; 

• il DPR 28/12/2000, n.: 445; 

IN virtù della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi, nonché di propria determina n.: 116 del 04/11/2003 ed atto giuntale n.: 108 del 
04/11/2003: 

RENDE NOTO 

E’ indetta in questa Sede Comunale, con inizio il giorno 23/12/2003 alle ore 10,00 (con l’eventuale 
seconda seduta da tenersi in data 08/01/2004 con inizio alle ore 10,00), un’asta pubblica per l’appalto a 
“corpo” dei lavori di “ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ 
DIDATTICHE ALLE NORME STATICO - SISMICHE E DI SICUREZZA - 2° STRALCIO”, con il criterio del “massimo 
ribasso” sull’importo delle opere posto a base di gara, con il procedimento di cui all’art. 21 della Legge 
11/02/1994, n.: 109 e s. m. e i., previa esclusione delle “offerte anomale”, così come individuate e definite 
dall’art. 21 della citata Legge 109/1994 e s. m. e i., da realizzarsi nel Comune di STIO e consistenti in: 

• opere di consolidamento statico e generali di natura edile - categoria prevalente - E. 489.650,66; 

• impiantistica idrico - elettrico - termica per la quale sono- richieste le abilitazioni di cui alla Legge 
0510311990, n.: 46; 

• infissi e rifiniture varie. 

L’importo delle opere risultante dal computo metrico, posto a base di gara, è di E. 663.995,28 di cui: 

• E 644.138,54, soggetti a ribasso; 

• E 19.856,74, non soggetti a ribasso in quanto relativi a costi attinenti alla sicurezza. 

L’opera è finanziata: 

a) per E 770.921,09, con mutuo della Cassa dd.pp., n.: 4434641.00, con il contributo del 5%, pari ad un 
plafond annuo di E 38.546,05, della Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale dell’Assessorato ai LL.PP. - 
Settore CTR n.: 2052 del 01/07/2003; 

b) per E 24.007,10, con fondi del proprio bilancio, messi a disposizione dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.: 53 del 30/11/2002; 

Si richiede l’attestazione di qualificazione rilasciata da Organismi accreditati “SOA” per la categoria OG 1 
e per la classifica I del DPR 34/2000. 

Ciò posto, le imprese interessate, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente bando, possono 
partecipare all’asta e per concorrervi devono far pervenire, esclusivamente per raccomandata postale, in piego 
chiuso, sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, a “COMUNE DI STIO - Ufficio Tecnico”, entro le 
ore 12,00 del giorno 22/12/2003, unicamente in lingua italiana, i documenti di seguito indicati: 

1. OFFERTA su carta bollata, che dovrà contenere l’indicazione del ribasso offerto, così in cifre come in 
lettere ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o dai rappresentanti della 
società o Ente cooperativo. Detta offerta, chiusa da sola in un’apposita busta sigillata anch’essa con ceralacca 
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e controfirmata sui lembi di chiusura, sarà inserita unitamente agli altri documenti di seguito elencati nel 
citato piego sigillato; 

2. ATTESTATO dell’Ente Appaltante, circa l’avvenuta presa visione del progetto posto a base di gara, da 
parte dell’impresa offerente; 

3. ATTESTATO di qualificazione (SOA) per categoria e classifica richieste; 

4. DICHIARAZIONE CUMULATIVA, sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del DPR 
28/12/2000, n. 445, su modello da ritirare presso lo scrivente UTC, debitamente sottoscritta in calce, nella 
quale l’impresa offerente dichiari ed attesti sotto la propria personale responsabilità quanto in essa contenuto; 

5. CAUZIONE PROVVISORIA di E. 13.279,91 pari al 2% dell’importo a base di gara, con assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Comune di STIO - Servizio Tesoreria”, ovvero con polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa. 

Resta inteso che: 

• all’appalto sono ammessi, oltre ai singoli concorrenti, anche i gruppi di imprese, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 13 della legge 109/1994 e s. m. e i.; 

• trattasi di unico lotto, con opere scorporabili, ai sensi dell’art. 30 del DRP 34/2000; 

• NON sono ammesse offerte in aumento; 

• il TERMINE di ESECUZIONE dell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi, a 
decorrere dalla data del verbale di consegna, con la penale pecuniaria di E 200,00 (duecento/00) per ogni 
giorno di ritardo ingiustificato, attribuibile ad inadempienza dell’impresa; 

• GARANZIA CONTRATTUALE: 

• per ribassi fino al 10%, nella misura del 10%; 

• per ribassi superiori al 10% e fino al 20%, nella misura pari al ribasso; 

• per ribassi superiori al 20%, nella misura del 20% aumentata di 2 punti per ogni punto di ribasso 
eccedente il 20%; 

• L’ESECUTORE dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente 
Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° del predetto art. 30; 

• PAGAMENTI: i pagamenti in acconto e/o a saldo verranno disposti, nella misura e con le modalità di cui 
all’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, sempre che nulla osti. ossia: 

ACCONTI, nella misura di E 100.000,00 (centomila/00) al netto di ogni pattuita ritenuta e trattenuta di 
legge; 

SALDO, entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di 
regolare esecuzione, a termini dell’ultimo periodo del richiamato art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il pagamento del saldo NON costituisce presunzione di accettazione dell’opera (art. 205 del Regolamento - 
DPR 21/12/1999, n.: 554). 

Sia per le rate di acconto che per la rata di saldo, saranno emessi i rispettivi titoli di spesa nel termine 
massimo di giorni 30 (trenta) dall’acquisita disponibilità dei fondi stessi; 

• SUL PIEGO contenente i documenti in precedenza elencati e SULLA BUSTA contenente l’offerta, deve 
chiaramente risultare, oltre l’indicazione dell’impresa mittente, la seguente scritta: “Offerta per la gara del 
giorno 23/12/2003 relativa all’appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA 
ADIBIRE AD ATTIVITA’ DIDATTICHE ALLE NORME STATICO - SISMICHE E DI SICUREZZA - 2° STRALCIO”; 

• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, io stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile; 

• trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida nessun’altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente; 

• NON sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta relativa ad altro appalto; 

• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello 
più vantaggioso per la Stazione Appaltante; l’offerta indicata solo in cifre o solo in lettere comporta 
l’esclusione dell’impresa dalla gara; 
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• la documentazione prescritta nei presente avviso non può essere sostituita con alcuna dichiarazione che 
faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo 
giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo;  

• SI PROCEDERA’ all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida: in caso di 
offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

• l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere, eventualmente, secondo quanto previsto dal comma 
1 - ter dell’art. 10 della menzionata Legge 109/1994 e s. m. e i.; 

• gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo sessanta giorni dalla data fissata per 
la presentazione dell’offerta stessa; 

• mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente non 
assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 
l’aggiudicazione, avranno conseguito piena efficacia giuridica; 

• ad avvenuto perfezionamento dell’iter relativo all’aggiudicazione questo Ente, previa propedeutica 
verifica delle dichiarazioni prodotte dall’impresa in sede di gara ed acquisizione di ogni altro eventuale 
documento ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso, inviterà l’impresa a: 

a) produrre le polizze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 30 della Legge 109/1994 e di cui agli artt. 101 e 103 
del DPR 21/12/1999, n.: 554; 

b) costituire il deposito spese contrattuali (diritti di segreteria - carta bollata ecc.) da effettuarsi 
esclusivamente - a titolo di anticipo e salvo conguaglio - in contanti, per l’ammontare presunto di E 1.500,00 
(miliecinquecento/00); 

• in successiva alle verifiche effettuate ai sensi della normativa in essere, ove nei termine indicato nel 
suddetto invito, l’impresa non ottemperasse a quanto richiesto o non si presentasse per la stipula del 
contratto, nel giorno all’uopo stabilito, questo Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l’aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria, salvo risvolti più gravi, per i quali l’Ente si riserva ogni 
più ampia facoltà, nel caso tale ritardo o inadempienza dovesse comportare danni patrimoniali, perdita del 
finanziamento ecc.; 

• ANTICIPAZIONE: non verrà corrisposta all’appaltatore alcuna anticipazione sull’importo complessivo del 
contratto, a mente della Legge 2810511997, n.: 140 - art. 5 e, più in generale, della normativa in essere; 

• REVISIONE PREZZI: non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 
del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 - 3° comma - della Legge 415/1998; 

• la Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data, senza che gli offerenti possano fare rivendicazioni al riguardo, 

• l’Ente Appaltante si riserva la facoltà, nei caso motivazioni oggettive e documentate e, in ogni caso, non 
dipendenti da volontà dell’Ente stesso, lo inducano a non dare corso all’aggiudicazione e quindi all’esecuzione 
dei lavori, senza che l’impresa aggiudicataria possa avere da eccepire, anche in termini di eventuali danni; 

• tutte le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria; 

• l’appalto, relativamente all’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 
26/10/1972, n.: 633 mentre, relativamente all’imposta di registro, è soggetto alle norme di cui al D.P.R. 
26/10/1972, n.: 634, 

• per eventuali informazioni inerenti l’appalto e/o visione degli atti oggetto di appalto, le imprese 
interessate potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio scrivente, ogni giorno feriale, dalle ore 10,00 alle ore 
13,00. 

• SI RAMMENTA che l’omissione di uno solo dei documenti o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti 
dai presente avviso d’asta comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara; 

Per quanto non previsto o non integralmente riportato nel presente avviso si fa espresso richiamo alle 
norme di cui al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato, nonché delle disposizioni legislative 
Comunitarie, Statali, Regionali, ecc., comunque, vigenti in materia. 

 
 Il Responsabile dell’U.T.C. 
 Geom. Stefano Trotta 
 


