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COMUNE DI BENEVENTO - Bando di gara per pubblico incanto lavori di riqualificazione Viale Atlantici - 
Importo comprensivo degli oneri sicurezza: Euro 779.310,10. 

 

1. Stazione Appaltante: Comune di Benevento, palazzo Mosti, Benevento, tel. 0824-772454 fax 0824 
326194. 

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi L. 109/94 e s.m.; 

3. Luogo, descrizione, importo complessivo lavori, oneri per la sicurezza e modalita’ di pagamento 
delle prestazioni:  

3.1. luogo di esecuzione: V.le Atlantici - Benevento-  

3.2. descrizione: lavori stradali;  

3.3. importo comprensivo degli oneri sicurezza: Euro 779.310,10, cat. OG3 class. III;  

3.4. oneri per l’attuazione dei piani sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 29.973,46 
(ventinovemilanovecentosettantatre/46);  

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto art.19, c.4 e art.21, c.1, lett. A), L. 109/94 e s.m.;  

4. Termine di esecuzione: gg. 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori a norma art.5, C.S.d’A.; 

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di 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 C.S.d’A. sono visibili c/o il Settore LL.PP., 
via Del Pomerio c/o Struttura Integrata, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12; 

il bando di gara, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione alla gara con elenco della 
documentazione da presentare a corredo della stessa potranno essere ritirati previo versamento di Euro 
5,16 sul c/c 11614823 intestato a Tesoreria Comunale causale “ritiro bando di gara”, c/o il Servizio 
Amministrativo del settore LL.PP. sito al precedente indirizzo e negli stessi giorni e orari.  

Il bando di gara, il disciplinare e la domanda di ammissione sono, altresì, disponibili sul sito 
www.comune.benevento.it e sono validi per la partecipazione alla gara.  

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura offerte: 

6.1. termine: le domande dovranno pervenire entro le ore 14 del giorno 29/03/04; 

6.2. indirizzo: Comune Di Benevento palazzo Mosti 82100 Benevento; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al p.to 5, presente bando; 

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 30/03/04 alle ore 9.30 c/o la sede dei LL.PP. in Via 
Del Pomerio; eventuale seconda seduta pubblica del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi 
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta presso la medesima sede; 

7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 
p.to 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti; 

8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) importo complessivo dell’appalto di cui al 
p.to 3.3. costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs 385/93, avente validità per almeno 180 
gg. dalla data di presentazione offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale cui art. 107, D.Lgs 385/93, 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 valida 180 giorni dalla data di 
presentazione; 
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c) dichiarazione che in caso di aggiudicazione sarà presentata polizza di assicurazione per danni di 
esecuzione e responsabilità civile verso terzi per l’importo di Euro 1.000.000, ai sensi art.103, Reg. 
554/99. 

9. Finanziamento: PIT ASSE CITTA’ E FONDI EX L.219/81. 

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti cui art. 10, c.1, L. 109/94 e s.m., costituiti da imprese 
singole cui lett. a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi 
artt. 93,94,95,96 e 97, DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 
13, c.5, L. 109/94 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni cui 
art. 3, c.7, DPR 34/00;  

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: (caso di 
concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata 
da società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (caso 
di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’U.E.) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti 
dal DPR 34/00 accertati, ai sensi art. 3, c.7, suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori cui art. 18, c.2, lett. b), suddetto 
DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara;  

12. Termine di validita’ offerta: 180 gg. dalla data di presentazione; 

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
p.to 3.4, presente bando;  

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;  

15. Altre informazioni:  

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali cui art. 75, DPR 
554/99 e s.m. e l. 68/99;  

b) le imprese che concorrono alle gare pubbliche, oltre alle dichiarazioni di inesistenza delle cause di 
esclusione cui art.75, DPR 554/99 e s.m. devono dichiarare “di non essersi avvalse di piani individuali di 
emersione cui l. 383 del 2001” ovvero “ di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla l. 
383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso”;  

c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 
21, c.1-bis, L. 109/94 e s.m.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque 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 per sorteggio; 

f) l’offerta è valida per 180 gg. dalla data di presentazione offerta;  

g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, c.2, 
L. 109/94 e s.m.;  

h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, c. 11-quater, L. 109/94 e s.m.; i) le 
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

j) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;  

k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art. 10, c.1, lett.d), e) ed e-bis), L. 109/94 e s.m. i 
requisiti di cui al p.to 11., presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, c.2, 
DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 95, c.3., medesimo DPR 
qualora associazioni di tipo verticale;  

l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’U.E., qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 14, C.S.d’A.;  

n) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi tit. XI, DPR 554/99, sulla base delle aliquote 
percentuali cui art. 45, c.6, suddetto DPR applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto 
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aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al p.to 3.4. del presente 
bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 14, C.S.d’A.;  

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

p) 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;  

q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni cui art. 10, c. 1-ter, L.109/94 
e s.m.,  

r) è esclusa la competenza arbitrale;  

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi art. 10, L. 675/96, esclusivamente nell’ambito presente 
gara; 

t) Responsabile del Procedimento: ING. GIOVANNI RACIOPPI VIA DEL POMERIO, tel. 0824 772820.  

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente  
        Ing. Giovanni Racioppi  Ing. Fernando Capone 


