
COMUNE DI FORIO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per pubblico incanto per lavori di ripavimen-
tazione del centro storico Forio: corso Francesco Regine, via Torrione, via San Antonio Abate - Importo comples-
sivo dell’appalto a base d’asta euro 915.000,00 oltre IVA 10%, di cui euro 32.025,00 sono gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1 bis, della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara.

OGGETTO: Lavori di ripavimentazione del centro storico Forio: corso Francesco Regine, via Torrione,
via San Antonio Abate.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FORIO,

Piazza Municipio, n° 9 - 80075 - Forio (NA)

Tel / fax 081 - 333 29 49.

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1 bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara.

3. LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI:

3.1 Luogo: corso Francesco Regine, via Torrione, via San Antonio Abate.

3.2 Descrizione: Opere di ripavimentazione stradale;

3.3 Categorie, classifiche ed importo:

- Categoria OG 3, Classifica III, importo euro 915.000.00

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: euro 915.000,00 oltre IVA 10%, di
cui euro 32.025,00 sono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: L’opera è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD. PP.
con posizione n°4484213.00 ed i pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni previ-
ste nel Capitolato Speciale di Appalto. Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare della Cassa DD. PP.
n.1120/83 pubblicata nella G.U.R.I. n.188 dell’11 luglio 1983, essendo il finanziamento assicurato dalla Cassa
DD.PP., ai fini del calcolo dei tempi contrattuali per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si
terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione
del relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria Provinciale".

6. TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: È fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

7. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, gli atti progettuali etc.,
sono in visione presso l’U. T. C. - 7° Settore nei seguenti giorni feriali:

- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30;

- giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00;

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 10, comma 1 della legge n°109/94 e
s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D. P. R.
n°554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della legge
109/94 e s.m.i., 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° 34/2000.

9. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA: I soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 17 del
D. P. R. n°34/2000 e di cui alla legge n° 68/1999. La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente
all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D. L.vo n°252/98 e, qualora risultassero, a carico
del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi od elementi
di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara.

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE:
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10.1. Termine: 30 gennaio 2006 - ore 12.00;

10.2. Indirizzo: COMUNE DI FORIO - Ufficio Lavori Pubblici - Piazza Municipio, n° 9 - 80075 FORIO
(NA);

10.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara del presente bando;

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA:

11.1. Apertura delle buste: prima seduta pubblica presso la Casa Comunale - 7° Settore alle ore 9.30 del
giorno 01/02/2006;

11.2. La data di ogni eventuale seduta pubblica successiva alla prima, sarà comunicata nella seduta pubbli-
ca precedente e con avviso all’Albo Pretorio senza obbligo di ulteriore avviso alle ditte partecipanti alla gara.

12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concor-
renti di cui al precedente punto 8. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro con-
ferita dai suddetti legali rappresentanti.

13. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al precedente punto 4. costituita alternativamente da:

* Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale;

* Fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 10.1. del presente bando.

14. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: Attestazioni relative alle categorie indicate al punto 3.3. del presente bando attinenti
alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n°34/2000 regolar-
mente autorizzata, in corso di validità.

15. TERMINE DI VALIDITÁ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1 bis, della L. 11.02.1994, n. 109, e s.m.i.

17. ALTRE INFORMAZIONI:

a)- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 21, comma 1bis, della legge n°109/94 e s.m.i.; nel caso di offerte valide in numero inferiore a cinque non
si procederà ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse;

b)- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;

c)- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d)- l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2,
della legge 109/94 e s.m.i.;

e)- si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s.m.i.;

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

g)- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

h)- la stazione appaltante, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, si riserva la facoltà di
escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D. L.
n°629/82.

i)- l’impresa che si renderà responsabile della inosservanza anche di una delle clausole di cui al punto 5) del
Disciplinare di gara sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del
relativo contratto d’appalto.

l)- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1ter, della
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legge n°109/94 e s.m.i.;

m)- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

n)- è esclusa la competenza arbitrale;

o)- il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Cigliano.

Forio, lì dicembre 2005

Il Responsabile U.T.C. - VII Settore
Arch. Giovanni Matarese
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