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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
IL COMMISSARIO DI GOVERNO - Per l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella regione 
Campania - Ex OO.P.C.M. n. 2425 del 18-3-1996 e successive - Disciplinare di gara per pubblico incanto 
(ai sensi della L. 109/94 e succ. mod. ed int., del D.P.R.554/1999, del D.P.R.34/2000) - Comune di 
Monte di Procida (Na) - ristrutturazione, adeguamento funzionale e completamento della fognatura 
comunale e adduzione all’impianto comprensoriale - Collegamento fognario zone Miliscola, 
Torregaveta e Via Cappella - Importo complessivo dell’appalto: Euro 282.194,42. 

 
E’ indetta per il giorno 16.12.2003 alle ore 10,00 presso la Regione Campania – Via S. Lucia, 81 Napoli 

– I piano stanza n. 67, un’asta pubblica per mezzo di offerte segrete per l’appalto a corpo dei lavori di: 
Comune di Monte di Procida (Na) - ristrutturazione, adeguamento funzionale e completamento della 
fognatura comunale e adduzione all’impianto comprensoriale. 

Collegamento fognario zone Miliscola, Torregaveta e Via Cappella. 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 282.194,42 
• Oneri per attuazione oneri di sicurezza: Euro 7.746,85, non soggetti a ribasso 
• Importo soggetto a ribasso d’asta: Euro 274.447,57 
• Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
• Categoria Prevalente: OG6 Classifica I. 
• Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge n. 

109/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
• Il termine di esecuzione è di giorni 365( trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
• La penale per ogni giorno di ritardo sul termine di esecuzione: 0,4 per mille 
• Le rate di acconto in corso d’opera saranno corrisposte ogni qualvolta il credito dell’appaltatore 

raggiunga il 15% dell’importo contrattuale al netto delle ritenute previdenziali ed assicurative; 
• Finanziamento: Ordinanza Ministeriale n° 2948 del 25.2.1999 pubblicata sulla G.U. n. 50 del 

2.3.1999 e succ. 
• Consegna dei lavori: entro 10 giorni dalla stipula del contratto di appalto. 
• Il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 
• Il valore della polizza di cui all’art. 103 del D.P.R. 554/1999, che l’aggiudicatario dovrà stipulare e 

trasmettere al Responsabile del Procedimento almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori, sarà pari 
all’importo contrattuale. 

• Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei 
lavori posto a base di gara (Euro 274.447,57) ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 109/94 e 
successive modifiche e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 1 bis del 
precitato art. 21. 

• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Lucio Buonocore. 
Il progetto può essere visionato presso il Commissario di Governo – Via Chiatamone 26, piano 3°, 

martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. La visione del progetto sarà consentita soltanto ai titolari 
e legali rappresentanti di imprese, ovvero a persone munite di delega e di documento di riconoscimento. 

Sul plico contenente la documentazione richiesta e l’offerta, debitamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, nonché sulla dichiarazione di cui al successivo punto n. 3, dovrà chiaramente 
apporsi, oltre il nominativo dell’impresa mittente, la seguente scritta: 

Il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione 
Campania, ex OO.P.C.M. n. 2425 del 18-3-1996 e successive – Via Raffaele De’ Cesare, 7 – 80132 NAPOLI. 

- OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 16 dicembre 2003 ALLE ORE 10,00 
RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI.(trascrivere integralmente l’oggetto e l’importo dei lavori). 
Plichi dovranno pervenire al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle 

acque nella regione Campania ex OO.P.C.M. - n. 2425 del 18-3-1996 e successive Via Raffaele De’ Cesare, 
7 – 80132 NAPOLI, esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato di Stato. Il recapito 
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la gara o sul quale non sia apposta la scritta suindicata (data della gara, oggetto e 
importo dei lavori, nominativo dell’impresa mittente). Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a 
loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente 
e la dicitura rispettivamente “A – Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I - Requisiti di ordine generale. 
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Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75 
del D.P.R. 554/99. E’ inoltre richiesto l’adempimento degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68 del 1999. 

II – Requisiti di ordine speciale. 
Per la partecipazione alla gara è richiesta attestazione per le categoria OG6, classifica 1, in corso di 

validità rilasciata da SOA autorizzata dall’Autorità ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 34/2000. 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e succ. 

mod., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, e 97 
del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, 
comma 5, della legge 109/94 e succ. modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 554/99. 

E’ fatto obbligo al consorzio stabile di indicare la/e ditta/e consorziata/e per le quali concorre e, 
relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso 
di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati. 

DOCUMENTAZIONE 
Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) Cauzione provvisoria di Euro 5.643,90 emessa, pena l’esclusione della gara, a favore del Presidente 

della Giunta Regionale della Campania, Commissario di Governo Delegato ex OO.P.C.M. n° 2425 del 
18.3.1996 e successive, pari al 2% dell’importo a base dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza), 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge n°109/1994 e successive costituita alternativamente mediante: 

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale di Stato di 
Napoli. 

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La predetta garanzia, dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà avere validità dichiarata 
esplicitamente, per almeno 180 giorni, dalla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 bis, della legge n. 109/94. 

I concorrenti potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 8, comma 11 quarter, della legge n. 
109/94. 

2) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

3) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente firmata in ogni 
pagina (non saranno ritenuti sufficienti i timbri di congiunzione recanti la denominazione dell’impresa) e 
corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con la quale il titolare per le ditte 
individuali il legale rappresentante per le Società attesti, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e pena l’esclusione dalla 
gara:  

a) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori (che dovranno essere chiaramente indicati), di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b) di aver effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto; 

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

e) che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
_______________________ 

f) che il numero di partita IVA è il seguente: _________________ 
g) di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 ovvero di essere in 

regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99. In tale ultimo caso alla 
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dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, apposita certificazione, di data non anteriore a quella di 
pubblicazione del presente bando, rilasciata dagli Uffici competenti da cui risulti l’ottemperanza alle 
norme della stessa legge. Nel caso in cui il certificato sia di data anteriore a quella di pubblicazione del 
presente bando, e comunque non oltre i sei mesi, allo stesso dovrà essere allegata apposita dichiarazione 
del legale rappresentante che attesti la persistenza della situazione certificata; 

h) che non esistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., o di 
collegamento, formale e/o sostanziale, con altre imprese partecipanti alla medesima gara e che l’impresa 
non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

i) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e 
precisamente: 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90; 
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti in possesso dell’Osservatorio dei lavori 
pubblici; 

- di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione dei lavori affidati da questa 
Stazione Appaltante; 

- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

l) che la Impresa/Società/Cooperativa, con sede in (città, via, n. civ. C.a.p., n° telefonico e n° fax) è 
regolarmente iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di dal al n. ; 

m) che i soggetti titolari di poteri e/o qualifiche sono: (indicare le complete generalità dei legali 
rappresentanti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per le Società di capitali, di tutti 
i soci per le Società in nome collettivo,dei soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, del 
titolare per le ditte individuali); 

n) che i direttori tecnici della Impresa/Società/Cooperativa sono: (indicare le complete generalità); 
o) (in caso di Consorzi) per quali consorziati il Consorzio concorre e per i quali opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi formo; 
p) (in caso di associazione, consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso 

di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, 
impegnandosi altresì, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni, consorzi o GEIE; 

q) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o 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; 

r) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si 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., come da modello allegato. 

4) Attestazione di qualificazione, in originale o copia autenticata, rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e classifiche 
devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare; 

5) Certificato dei carichi pendenti del titolare e del direttore tecnico, in caso di impresa individuale, 
dei soci e dei direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori 
tecnici in caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e dei direttori tecnici, per gli altri tipi di società di capitale e consorzi ovvero dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale i soggetti sopra indicati attestino 
l’inesistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956; 
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6) Certificato del casellario giudiziale, per ciascuno dei soggetti di cui sopra, anche se cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale i medesimi soggetti attestino che 
nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

I concorrenti hanno la facoltà di partecipare in raggruppamento temporaneo o costituiti in consorzio 
ai sensi degli artt. 93 e segg. Del D.P.R. n. 554/1999. 

Le imprese riunite, oltre ai documenti ed alle dichiarazioni riferiti a ciascuna Impresa, dovranno 
produrre in originale scrittura privata autentica, con la quale viene conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa Capogruppo, la quale dovrà esprimere in modo esplicito l’offerta in nome 
e per conto proprio e delle Imprese mandanti. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare espressamente e 
qualificata come capogruppo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
titolare o del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

I requisiti di qualificazione previsti dal presente bando dovranno essere posseduti dalla società 
capogruppo con riferimento alla categoria prevalente e dalle società mandanti o dalle altre imprese 
consorziate con riferimento alle categorie di lavori che intendono assumere. 

Le associazioni ed i consorzi dovranno comunque possedere i requisiti di cui al presente bando nella 
stessa misura richiesta per l’impresa singola. 

7) A norma dell’art. 18 della legge n. 55/1990 e ss. mm e ii., l’impresa che intende subappaltare o 
concedere in cottimo parte dei lavori appaltati, con apposita dichiarazione, dovrà individuare tali 
lavorazioni all’atto dell’offerta. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa in relazione all’importo dei lavori da eseguire. Il concorrente deve allegare un’apposita 
dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché di contratti derivati e 
sub contratti comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarare 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, e che è 
consapevole che in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti. 

In ogni caso il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione 
appaltante. 

I compensi per i lavori eseguiti in subappalto saranno corrisposti all’aggiudicatario. Pertanto è fatto 
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari 
corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Le clausole di cui ai precedenti punti 3) e 7) formeranno parte integrante del 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’Amministrazione che procederà alla rescissione del relativo 
contratto di appalto. 

OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta “B – offerta economica” deve essere contenuta la dichiarazione con l’indicazione, sia in 

cifre che in lettere della percentuale di ribasso offerta sull’importo di Euro 274.447,57. Detta 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o dai 
rappresentanti della Società o Cooperativa e non potrà presentare correzioni che non siano confermate e 
sottoscritte, a pena dell’esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da Associazione Temporanea o Consorzio, non ancora costituiti, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o 
il Consorzio. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il giorno 16 dicembre 2003 alle ore 10,00 la Commissione di gara esaminerà la documentazione 

presentata dai concorrenti. 
Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte, la Commissione di gara procederà 

al sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, al fine di verificare 
il possesso dei requisiti generali ex art. 75 del D.P.R. n. 554/99 dichiarati dai concorrenti in sede di gara. 

In successiva seduta pubblica la medesima Commissione, procederà, ai sensi dell’art. 21, comma 1 
bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione della soglia di 
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anomalia delle offerte, alla individuazione e all’esclusione automatica delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore a detta soglia e alla redazione della graduatoria delle offerte. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1/ter della legge n. 109/94, in caso di fallimento o di risoluzione del 

contratto di appalto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare nuovo contratto per il completamento 
dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del 
secondo classificato, questo Istituto si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il 
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le 
informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente 
partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi 
d’infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara. 

La Stazione Appaltante si impegna ad esercitare la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto 
fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. 

La difformità rispetto alle indicazioni contenute nel presente bando di uno qualsiasi dei documenti 
richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Il Commissario di Governo 
 


