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COMUNE DI SALERNO  Via Roma – 84121 Salerno - Bando di gara d’appalto - Licitazione privata con 
procedura d’urgenza di cui alla Determina Dirigenziale n.1825 dell’8.04.2004 - Manutenzione 
straordinaria del viale pedonale al quartiere Italia - Entità appalto E. 601.433,53. 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.  

1.1) Comune Salerno – Servizio Appalti e Contratti – Via Roma – 84121 Salerno – tel .089/662370÷75 
Fax 089/662373.  

1.2) Indirizzo internet: WWW.Comune.Salerno.it. . 

1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, copie, allegati, ecc.: come al 
punto 1.1). 

1.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:  

Ufficio Archivio Comune Salerno – Via Roma – 84121 Salerno, mediante raccomandata A.R. del Servizio 
Postale ovvero mediante Agenzia di recapito ovvero consegna a mano. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto: 

II.1) manutenzione straordinaria del viale pedonale al quartiere Italia. 

II.1.1) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, varianti: sola esecuzione, Salerno, NO. 

II.1.2) Entità appalto: E. 601.433,53= (compresa sicurezza E. 9.021,50=). 

II. 1.3) Durata appalto e pagamenti: come da capitolato speciale. 

Sezione III: informazioni carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico. 

III.1) Condizioni di partecipazione. 

III.1.1) Possono presentare istanza i concorrenti art.10 comma 1 L.109/94 e s.m. ed i.. 

III 1.2) Requisiti minimi, generali e tecnici che devono possedere le imprese per poter essere ammesse 
a partecipare alla licitazione. 

Situazione giuridica – prove richieste. 

III 1.3) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) cause di esclusione di cui all’art.75 comma 1 lett.a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. 554/’99 e 
s.m.e i.; 

2) estensione negli ultimi 5 anni, nei propri confronti degli effetti misure prevenzione sorveglianza 
art.3 L.1423/56 irrogate nei confronti di un convivente; 

3) sentenze ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

4) misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure divieto di stipulare contratti con 
pubbliche amministrazioni d.lgs.231/2001; 

5) inosservanza delle norme di cui alla Legge n.68/1999 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili; 

6) esistenza piani individuali emersione art.1bis, c. 14 L.383/01 e s. m.; 

7) inosservanza all’interno propria azienda, obblighi sicurezza previsti vigente normativa; 

8) esistenza di alcuna delle forme controllo art.2359 del C.C. altri concorrenti partecipanti gara; 

9) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 
indicato, art.14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui all’art.10, 
comma 1, lett.b), e c), L.109/1994 e s. m. partecipante alla gara.  

Capacità tecnica – Tipo di prova richiesta.  

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 
regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria 
OG3 - importo E. 592.412,03= class. III.  

E’ ammessa la partecipazione di concorrenti in possesso della cat.OG3 class. II.  
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L’assenza delle condizioni presclusive innanzi elencate nonché il possesso dei requisiti tecnici sono 
provati a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000 e ss.mm. che deve essere 
allegata alla domanda di partecipazione di cui al punto IV.3.2).  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo.  

Nel caso di concorrente costituito da A.T.I. o consorziato occasionalmente o da riunirsi o da 
consorziarsi, la medesima dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascun concorrente. 

Le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti. 
In tal caso va trasmessa la relativa procura.  

Le dichiarazioni sostitutive in ordine alla fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art.75 comma 1 
D.P.R. 554/99 nonché in ordine alla fattispecie di cui ai numeri 2, 3 e 4 del punto III 1.3) devono essere 
rese anche dagli altri soggetti previsti dall’art.75 comma 1 lettere b) e c) del D.P.R. 554/’99. 

Sezione IV – Procedure. 

IV.1) Tipo: ristretta. 

IV.2) Aggiudicazione: criterio massimo ribasso su elenco prezzi a base gara sensi art.21 comma 1 
lettera a) L.109/’94 e s.m.i..  

Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale. 

Si procederà all’aggiudica anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  

IV.3) Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.. 

IV.3.1) Si invitano le imprese interessate a produrre istanza di partecipazione e dichiarazioni 
sostitutive in conformità ai modelli richiedibili al Comune di Salerno, all’indirizzo indicato punto 1.1), nei 
giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure scaricabili dal sito internet 
www.Comune.Salerno.it.  

IV.3.2) Scadenza presentazione domande partecipazione:  

ore 12,00 09.08.2004 (termine perentorio pena l’esclusione).  

La domanda deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente. In caso di 
A.T.I. o Consorzio deve essere sottoscritta da tutti i componenti.  

Alla domanda allegare copia valido documento identità del sottoscrittore/i.  

La domanda, pena esclusione, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di 
legge, attestante il possesso dei requisiti innanzi indicati. 

Sezione V. Altre Informazioni. 

La competenza arbitrale è esclusa.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.10 L.675/96 nell’ambito della presente gara. 

La cauzione provvisoria e la definitiva ed altre garanzie seguiranno la normativa vigente. 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo che sarà effettuato 
e dimostrato come sarà indicato nella lettera d’invito.  

Non sarà prequalificato chi produrrà documentazione non conforme a quanto richiesto e istanze 
pervenute fuori termine.  

Il Direttore del Settore AA.LL.  
Avv. A. Piscitelli 

 


