
CITTA’ DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara a pubblico incanto per i lavori di recupero e
riqualificazione urbana dell’asse viario - Via Gravina, Piazza Gravina, Via Malta e parte di Via Pagliano -
Importo complessivo dell’appalto Euro 1.352.540,86, oltre Iva.

Sezione I. STAZIONE APPALTANTE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Portici - Via Campitelli - 80055 Portici - Stato:
Italia Tel./ fax 081/7862280 - 290; Indirizzo Internet: www.comune.portici.na.it. I.2) INDIRIZZO PRESSO IL
QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI Comune di Portici - VI° settore tec-
nico - 2° Piano Via Campitelli - 80055- Portici- Tel./ fax 081/7862284 - 287.I.3) INDIRIZZO PRESSO IL
QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ED INVIARE LA DOCUMENTAZIONE: Comune di Portici - VI°
settore tecnico- 2° Piano Via Campitelli - 80055- Portici - Tel./ fax 081/786280 - 290.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE II.1.1) TIPO DI APPALTO DEI LAVORI: Sola esecuzione

II.1.2) OGGETTO DELL’APPALTO: Recupero e Riqualificazione urbana dell’asse viario - Via Gravina,
Piazza Gravina, Via Malta e parte di Via Pagliano. Categoria Prevalente OG2 - Classifica IV Importo: Euro
1.352.540,86.

II.1.3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PORTICI - Via Gravina, Piazza Gravina, Via Malta,
Via Pagliano. L’intervento sarà eseguito per tratti e/o parti dell’asse viario, al fine di consentire la fruibilità carra-
bile, le relative specifiche saranno comunicate all’inizio lavori. II.1.4) DIVISIONE IN LOTTI : Unico Appalto.
L’Amministrazione si riserva di affidare a trattativa privata nei limiti dell’importo previsto dall’art.24 comma 1
lett. a, le opere relative al lotto di completamento previsto dalla deliberazione di g.c. n°537/2005.

II.1.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : Ai sensi dell’art. 25 della legge n° 109/94 come s.m.i. e come da
capitolato speciale d’appalto.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Importo complessivo dell’appalto pari a Euro
1.352.540,86 diconsi (unmilionetrecentocinquantaduemilacinque- centoquaranta/86) oltre IVA, comprensivi
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e compresi nell’importo a base d’asta, pari ad euro 48.238,23 (qua-
rantattomiladuecentotrentotto/64) oltre IVA. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ri-
basso: euro 22.339,62 (ventiduemila trecentotrentanove/62) oltre IVA.

PRINCIPALI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:- Lastricato di nuovi basoli
scelti Euro 208.160,00- Lastricato di basoli vecchi, rilavorati a puntillo o a bocciarla fine Euro 164.404,00 - pavi-
mentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera su letto di sabbia su sottostante massetto di fon-
dazione Euro 191.413,00 - Posa in opera di pali di pubblica illuminazione completi di messa in fondazione,
muffole, cima, lanterna e lampade Euro 241.470,00.

II.2.2) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 360 (trecentosessanta) na-
turali e consecutivi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICI

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:a) cau-
zione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo cioè gli oneri
per la sicurezza) pari in cifra tonda ad Euro 27.051,00 ( euro ventisettemilacinquantuno);

1) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Portici;

2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art.107 Decreto Legislativo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rila-
scio di garanzie, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, corredata dall’impe-
gno del fideiussore a rilasciare la garanzia qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale documentazione
deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché dichiarazione
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di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto “cauzione definitiva”, in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni.

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi
dell’art.30, co.2 e 2 bis della legge 109/94 e s.m. e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999;b) polizza assicurativa di cui
all’art. 30, comma 3 della Legge 109/94 e all’art.103 del D.P.R.554/99, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
danni di esecuzione con un massimale pari ad Euro 1.500.000; responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari ad Euro 1.000.000.

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI
ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA - Fondi comunali. Modalità di determinazione del cor-
rispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 co.4 e 5 e 21 co.1 let.a)
della L.109/94 e s.m.i.; i corrispettivi saranno pagati nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle
lettere a), b), e c), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisogget-
tiva di cui alle lettera d),e) ed e-bis), dell’art.10 comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m.. Ai predetti soggetti si
applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s. m., nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del
D.P.R. n. 554/1999 e s. m.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’ IMPRENDITORE
NONCHÉ INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI
REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE POSSEDERE:

III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussiste/sussistono: a)le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del
D.P.R. n.554/1999 e s. m.;b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un conviven-
te; c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;d)
le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pub-
blica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che discipli-
na il diritto al lavoro dei disabili;f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s. m.; (salvo il caso ci sia avvalsi dei predetti piani individuali di emersione ma di aver
concluso il periodo di emersione;)g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice ci-
vile con altri concorrenti partecipanti alla gara;i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e
s. m, da uno dei consorzi di cui art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara.L’assenza delle condizioni
preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità le forme e i contenuti previ-
sti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del presente bando.

III.2.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIAIII.

2.1.3) CAPACITÀ TECNICA I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che docu-
menti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m., ai lavori da assumere. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non
siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accerta-
ti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi; nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.10, co.1, lett. d), e) ed e-bis),
L.109/94 e s.m.i., i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.95, co.2,
del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusio-
ne dalla gara, con le modalità le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del
presente bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso L’aggiudicazione avverrà con riferimento
al 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; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e s. m., mediante offerta a prezzi unitari compilata se-
condo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, infe-
riore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; L’aggiudicazione
avverrà in presenza di almeno due offerte valide. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Si procede-
rà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.21, comma
1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si proce-
de ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte
ritenute anormalmente basse.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

IV.3.1) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Il Disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine 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 piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste
per l’esecuzione dei lavori necessari e per formulare l’offerta, sono visibili presso l’ufficio e nei giorni e ore indi-
cati al punto 1.2 del presente bando ed è possibile acquisirne gratuitamente una copia, fino alle ore 12.00 del
giorno precedente il termine di presentazione delle offerte; a semplice richiesta, alla amministrazione aggiudi-
catrice all’ufficio di cui al punto I.2) del presente bando; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Inter-
net.

IV.3.2) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:I plichi contenenti l’offerta e
le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire al Protocollo Generale del Comune di Porti-
ci, entro le ore 12.00 del ventiseiesimo giorno successivo e consecutivo, dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfir-
mati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il re-
capito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A pena di esclusione i plichi devono conte-
nere al loro interno, la busta relativa all’offerta economica - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura -
recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta economica”, e la busta - anch’essa sigillata e controfir-
mata sui lembi di chiusura - contenente i documenti e le dichiarazioni previste nel bando di gara, e la cauzione
provvisoria.

IV.3.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiano -

IV.3.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 gg. dalla data dell’esperimento della gara;

IV.3.5) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Nella data della prima seduta pubblica indi-
cata nel presente bando verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta. Preventi-
vamente all’apertura delle offerte si procederà ad acquisire le informative antimafia di cui al “protocollo di
legalità” sottoscritto tra il Comune di Portici e l’U.T.G. di Napoli in data 1/10/2003 e qualora risultassero, a cari-
co del concorrente, partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o ele-
menti di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara.
Informative “aggiuntive” pervenute dalla Prefettura pur non attestando gli estremi di “tentativi o elementi di
infiltrazioni mafiose” ma relazionate all’assenza di requisiti di moralità connessi alle D.L. 629/82 conv. con L.
726/82 e D.P.R. 252/98, costituiscono elementi per l’esclusione. Successivamente si procederà con seduta ag-
giornata ad altra ora e giorno, comunicata ai concorrenti ammessi con almeno cinque giorni di anticipo ,
all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria.

IV 3.6) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rap-
presentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti;
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IV.3.7.) DATA, ORA E LUOGO: Le operazioni di gara avranno luogo il giorno successivo alla data di
scadenza di cui al punto IV.3.2) del presente bando, alle ore 10,30 presso l’Ufficio del Dirigente del VI settore
2° Piano Via Campitelli- Portici.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide.

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

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

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere
espressi in euro;

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

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

g) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto;

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

i) è esclusa la competenza arbitrale;

l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;m) il responsabile del procedimento è il Geom. Edoardo Rotondo ed il Geom. Luigi Marino del
VI Settore Urbanistica . E.mail e.rotondo@comune.portici.na.it - l.marino@comune.portici.na.it tel.
081/7862284 - 081/7862287;Il presente bando sarà pubblicato per ventotto giorni sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed è altresì reperibile sul sito Internet: www.comune.portici.na.it; Portici, lì 30 dicembre
2005

Il Dirigente VI° Settore
Arch. Gaetano Improta
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