
COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Servizio Infrastrutture - Bando integrale di gara per
pubblico incanto ai sensi L. 109/94 e s.m. per lavori di sistemazione Strada Monterusso 1° e 2° lotto - Importo
complessivo appalto (compresi oneri sicurezza) Euro 810.258,17.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 - tel. 081/8551111; fax
081/3000436.

2. PROCEDURA GARA: pubblico incanto, ai sensi art. 21 - c. 1 lett. a) e 1 bis (ultima parte), l. 109/94 e s.
m. ed i.;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRE-STAZIONI:

3.1. luogo esecuzione: Comune di Pozzuoli - Strada Monterusso;

3.2. descrizione: le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni, sono specificata-
mente indicate nel capitolato speciale d’appalto visionabile insieme al progetto e al piano per la sicurezza c/o il
3° Dipartimento, Servizio Infrastrutture, sito in Via Tito Livio - angolo P.zza Plinio il Vecchio.

3.3. Importo complessivo appalto (compresi oneri sicurezza): Euro 810.258,17 (euro ottocentodiecimila du-
ecentocinquantotto/87) di cui:

3.4. oneri per l’attuazione dei piani sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 29.194,87 (euro ventinovemila cen-
tonovantaquattro/87);

3.5. importo complessivo lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro 781.063,30 (euro settecentoottantu-
nomila sessantatre/30);

3.6. natura delle opere: categoria prevalente: OG 03 - importo Euro 810.258,17;

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto artt. 19, c. 5, e 21, c. 1, lett. a), l. 109/94 e s.m.;

4. TERMINE ESECUZIONE: gg. 364 (gg. trecentosessantaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna lavori;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione appalto nonché gli elaborati grafici, com-
puto metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di appalto e la lista delle categorie di lavorazione e fornitu-
re previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visibili c/o Comune di Pozzuoli - Ufficio
Infrastrutture sito in Via Tito Livio - angolo P.zza Plinio il Vecchio - ing. G. Gaudino - tel. 081 3000425, nei gior-
ni martedì e giovedì e nelle ore dalle 9,00 alle 12,00; è possibile acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti
il termine di presentazione offerte, mediante riproduzione degli elaborati di ufficio a propria cura e spesa. Il
presente bando, in uno con il disciplinare di gara, è altresì disponibile sul sito www.comune.pozzuoli.na.it;

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

6.1. il termine di presentazione offerte per le ore 12,00 del 27 aprile 2006.

6.2. indirizzo: Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio,4 - 80072 Arco Felice - Pozzuoli (NA);

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al p.to 1;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso Ufficio Infrastrutture, sito in Via Tito Livio - angolo
Piazza Plinio il Vecchio, alle ore 10,00 del giorno 3 maggio 2006; seconda seduta pubblica presso la medesima
sede sarà comunicata tramite fax a tutte le imprese partecipanti, successivamente all’acquisizione delle informa-
zioni antimafia ai sensi D. L.vo 252/98 ed ai sensi art. 1 septies D. L.vo 629/82, così come previsto dal protocollo
di legalità sottoscritto tra il Comune di Pozzuoli e la Prefettura di Napoli;

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 sud-
detti legali rappresentanti;
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8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: a) da una cauzione provvisoria, pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo appalto cui p.to 3.3, salvo applicazione delle riduzioni cui art. 8, c. 11
quater, l. 109/94 e s. m. ed i., costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale cui art. 107, d.lgs 385/93, avente validità
per almeno 180 gg. dalla data presentazione offerta; b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una com-
pagnia 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 appalto, a richiesta del concorrente, una fi-
deiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante avente validità per al-
meno 180 gg. dalla data presentazione offerta;

9. FINANZIAMENTO: fondi stanziati dal Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella
Regione Campania;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti cui art. 10, c.1, l. 109/94 e s.m., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi artt. 93,94,95,96 e 97, DPR 554/99, ovvero da imprese che in-ten-
dano 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: - i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attesta-
zione (SOA) cui DPR 34/00 e s.m. ed i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi art. 95, DPR 554/99 e s.m. ed i., ai lavori da assu-
mere e comprensiva del prescritto requisito ex art. 4 DPR 34/00 e s. m. ed i.; - caso di concorrente stabilito in al-
tri 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 docu-mentazione prodotta secondo norme vigenti nei rispettivi pae-
si; 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 bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo lavori a base di gara;

12. TERMINE DI VALIDITA’ OFFERTA: 180 gg. dalla data di presentazione;

13. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’impor-
to complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza cui p.to 3.5,
presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi art. 21, c.1 e 1-bis, citata l.109/94 e s.m., me-
diante offerta a prezzi unitari compilata secondo norme e con modalità previste nel disciplinare di gara; il prez-
zo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani sicurezza cui p.to 3.5, presente bando;

14. POLIZZA ASSICURATIVA. Il valore della polizza cui c.1 art. 103, DPR 554/99, che l’aggiudicatario
dovrà stipulare e trasmettere al Responsabile del Procedimento almeno 10 gg. prima della consegna lavori,
deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di Euro 1.500.000,00; il massimale di cui al com-
ma 2 medesimo articolo dovrà essere non inferiore ad Euro 500.000,00, con modalità previste dall’art. 34,
C.S.d’A.;

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

16. ALTRE INFORMAZIONI:

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

b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione
cui c.14 - art. 1 D.L. del 25.09.2002 n°210 coordinato con la legge di conversione del 22.11.2002 n°266;

c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
c.1-bis (ultima parte), 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 con-
grua e conveniente;

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

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

g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.30, c.2, l.
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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, certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

j) i concorrenti non possono essere costituiti 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
punto 11. presente bando devono essere posseduti, nella misura cui art.95, c.2, DPR 554/99 qualora associazioni
di tipo orizzontale, e, nella misura cui art. 95, c.3, medesimo DPR qualora associazio-ni di tipo verticale;

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 21 C.S.d’A.;

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI DPR 554/99, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al p.to 3.4. presente bando; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 21, C.S.d’A.;

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

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

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

q) sono a carico dell’impresa aggiudicataria dei lavori le spese e tutti gli oneri con-nessi alla stipula del con-
tratto;

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

s) la Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura offerte economiche, le infor-
mazioni antimafia ai sensi D.lg. 252/98 e art. 1 septies del D.L. 629/82 e qualora risultassero a carico del concor-
rente partecipante ( in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa) tentativi o elementi di
infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara;

t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste ade-
guata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, ri-
sultano essersi resi re-sponsabili di comportamenti di grave negligenza nell’esecuzione dei lavori affidati anche
da altre stazioni appaltanti;

u) La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del D.U.R.C.
(Documento unico di regolarità contributivo), ai sensi art. 2 D.L. del 25.09.02 n°210 coordinato con la legge di
conversione del 22.11.2002 n°266, ed alla Verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse, rilasciata
dall’Agenzia delle entrate su richiesta dell’Ente;

v) Responsabile del procedimento: Direttore dell’Unità Operativa Complessa - Geom. Luigi Di Costanzo
del Servizio Infrastrutture - sito in Via Tito Livio - angolo Piazza Plinio il Vecchio.

Pozzuoli, lì 10 marzo 2006

Il Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Di Costanzo

Il Dirigente del Servizio
dr ing. Agostino Magliulo
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