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COMUNE DI ANGRI - (Provincia Di Salerno) Servizio LL.PP. - Rif. n. 02/2004 - Bando di gara - Rete Idrica 
7° lotto - Ampliamento della rete idrica comunale - Importo complessivo dell’appalto E 774.685,35. 

 

01. ENTE APPALTANTE: Comune di Angri Piazza DORIA, 84012 ANGRI -SA- Telefono 08115168000 - Fax 
081/5168222 

02. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge n’ 109/94 e successive modificazioni. 

03. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Via delle Fontane, via Orta Longa, via Pozzillo, via Alveo S. Alfonso, via 
Petaccia. 

3.2 - descrizione: ampliamento della rete idrica comunale. 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): E 774.685,35; (Euro 
settecentosettantaquattromilaseicentoottantacinque/35), di cui: 

A) - E 742.590,63 (Euro settecentocinquantanovemilacinquecentonovanta/63) soggetti a ribasso;  

B) - E 32.094,72 (Euro trentaduemilanivantaquattro/72) 

oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso; 

3.4. CATEGORIA PREVALENTE E 611.493,72 - categoria e classifica richiesti ai sensi del D.P.R. n. 
34/2000: OG 6 classifica III; OPERE SCORPORABILI SUBAPPALTABILI 0 CONCEDIBILI IN COTTIMO (a 
qualificazione non obbligatoria) E 110.028,79 (Euro centodiecimilaventotto/79) categoria e classifica per 
l’esecuzione delle opere 0S26 classifica I; 

3.4.1 possesso dei requisiti di qualità previsti dall’art. 4 nella misura minima previsti dall’allegato C, 
secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B, del d.P.R. 25 gennaio 2000.  

3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 19 comma 5, e 21 comma 1 lett. a), della legge 109/94 e successive modificazioni, 

04. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 11.1 del capitolato speciale di appalto; 

05. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità dì partecipazione alla gara, 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 di 
appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Settore LL.PP. del Comune di Angri sito in piazza 
Doria nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, giovedì dalle ore 16,30 alle ore 
18,30; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte, presso la tipografia TIPO KART Contieri sita in questo Comune alla via Nazionale (SS, 18), 82 93, 
nei giorni feriali in orari d’ufficio; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax da 
inviare almeno 48 ore prima della data di ritiro, alla predetta tipografia al numero FAX 081 5132099 TEL. 
081948614. 

Il bando integrale ed il disciplinare di gara di cui innanzi, con i relativi allegati è scaricabile sul sito 
www.serviziobandi.ll.pp.it 

06. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine: entro le ore 13,00 del giorno 14/04/2003; 

6.2. indirizzo: COMUNE DI ANGRI - SERVIZIO.PP. PIAZZA DORIA - 84012 - ANGRI - SA; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15/04/2004 alle ore 9,00, presso il Settore 
LL.PP. e Servizi Tecnologici del Comune di Angri sito in piazza Doria; seconda seduta pubblica il giorno 
27/04/2004 alle ore 9,00 presso la medesima sede; eventuali altre sedute pubbliche: alle ore 9,00 dei 
giorni 28 - 29 - 30 aprile 2004 presso la medesima sede. 
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07. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dal suddetti legali rappresentanti; 

08. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
al punto 3.3 costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993 n’ 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Il concorrente in caso di aggiudicazione è obbligato: 

- a costituire garanzia fideiussoria a termini dell’art. 30 comma 2 della Legge 109/94, così come 
modificato dell’art. 7 della legge n. 166 del 01/08/2002; 

- a prestare le garanzie in conformità a quanto normato dall’art. 108 del D.P.R. n. 554/99 nel caso di 
riunione di concorrenti; 

- ai sensi dell’art. 30 comma 3 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a stipulare 
polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi 
dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di E 500.000,00, la copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato; 

09. FINANZIAMENTO: Mutuo contratto con la Cassa DD-PP. di E 1.032.913,80; 

Ai sensi dell’art. 13 legge n’ 131/83, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli 
interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda 
di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di 
tesoreria provinciale. Resta a carico dell’impresa appaltatrice l’onere di esporre nel cantiere apposito 
cartello recante la seguente dicitura “Opera realizzata con apposito mutuo Cassa DD.PP. con i fondi del 
risparmio postale”. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e 
successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 
articoli 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 successive modificazioni, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione 
nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ovvero: 

CATEGORIA OG 6 classifica III nonché di possedere i requisiti di qualità previsti dall’art. 4 nella misura 
minima previsti dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B, del d.P.R. 25 
gennaio 2000. 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA : l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara, 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
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14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) A termini dell’art. 2, legge 22 novembre 2002 n. 266, a pena la revoca dell’affidamento, la ditta 
aggiudicataria, dovrà presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva; 

b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 
del D.P.R. n. 554/99 e di cui alla legge n. 68/99; 

c) si procederà alla verifica 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, 

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

e) in caso di offerte uguali si procederà a termini dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 

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

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 12 del capitolato speciale 
d’appalto, 

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
I-ter, della legge 109194 e successive modificazioni; 

l) è esclusa la competenza arbitrale, 

m) responsabile del procedimento: Ing. Benedetto D’Ambrosio. 

Ai fini dell’appalto, le norme riportate nel presente bando, sono da ritenersi prevalenti qualora in 
contrasto con quelle riportate nel relativo capitolato speciale di appalto, ovvero integrative ancorché non 
espressamente previste in esso. 

Dalla Casa Comunale 04/03/2004 

 
 Il Responsabile dell’Ufficio Gare        Il Capo Servizio LL.PP. 
 Sig. C. Troiano            Ing. Benedetto D’Ambrosio 
 


