
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - Via G. Porzio, n°4 Centro Di-
rezionale Is.F2 80143 Napoli - telefono 081 7347440 telefax 081 7347467 - Bando di gara a licitazione privata per
I° Lotto dei lavori di “delocalizzazione vasca S. Pancrazio ” di cui al progetto per l’adeguamento delle sezioni
idrauliche dei colatori di bonifica di Volla, Cozzone, San Severino, emissario della vasca Silvestri e del drizza-
gno del canale Volla, presso la stazione Botteghelle della Circumvesuviana. - Importo dei lavori a base d’asta
Euro 741.666,86.

Bando di gara mediante licitazione privata procedura: art.23, comma 1 e art.2 1, commi 1 e 1-bis, legge 11
febbraio 1994, n. 109 ss.mm.ii.- criterio: prezzo più basso espresso mediante percentuale di ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara. I° Lotto dei lavori di “delocalizzazione vasca S. Pancrazio ” di cui al progetto per
l’adeguamento delle sezioni idrauliche dei colatori di bonifica di Volla, Cozzone, San Severino, emissario della
vasca Silvestri e del drizzagno del canale Volla, presso la stazione Botteghelle della Circumvesuviana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rende noto che con deliberazione commissariale n.46 del 09.05.2005, è stato approvato il progetto dei lavori
da appaltare col presente bando.

a) Importo esecuzione dei lavori a base d’asta: Euro 741.666,86

b) Oneri per la sicurezza Euro 7.243,20

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare Euro 748.910,06

Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Le
imprese che intendono concorrere devono presentare apposita richiesta con le modalità di seguito specificate.
Le richieste di partecipazione in carta legale, redatte in lingua italiana, con firma autenticata del legale rappre-
sentante o titolare dell’impresa, devono pervenire alla sede del Consorzio a mezzo racc.ta del servizio postale di
Stato ovvero mediante ogni altro servizio autorizzato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 aprile 2006.

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti entro il termine di 120 giorni dalla predetta scadenza.

Capo 1 - Clausole e specificazioni sui lavori e sulle modalità di partecipazione alla Gara.

a)-Ente appaltante: Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla individuazione e indirizzo come in
epigrafe.

c)-Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso espresso mediante percentuale di ribasso sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara, con la procedura di cui agli articoli 73, lettera c), 75, commi da 4 a 11, e 76
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili; con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994.

d)-Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed entità degli stessi:

1)-sono da eseguire nel Comune di Casoria (NA) località Cittadella;

2)-consistono nello spostamento della vasca S.Pancrazio a valle della costruenda linea ferroviaria TAV,
nonché nella realizzazione di un canale sfioratore;

3)-appartengono alla categoria “OG8" PREVALENTE e non sono previste categorie scorporabili.

4)-il corrispettivo dell’appalto è fissato a “corpo” da quantificarsi nell’importo di aggiudicazione;

e)-Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi a quello di consegna.

f)-Cauzioni e garanzie: ai sensi dell’articolo 30, commi 1, 2 e 3, della legge n. 109 del 1994:

1)-per partecipare alla gara sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori
da appaltare;

2)-all’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell’importo
contrattuale (aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superio-
re al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%);

3)-all’aggiudicatario sarà richiesta un’assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione e che tenga indenne
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la stazione appaltante dai danni a terzi per un importo non inferiore ad Euro 748.910,06, il massimale per l’assi-
curazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00;

4)- gli importi della cauzione provvisoria di cui al numero 1) e della garanzia fideiussoria di cui al numero
2) sono ridotti al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, da parte di organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge
n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

g)- Oneri a carico dell’aggiudicatario: gli oneri legali ed amministrativi inerenti alle procedure di appalto e
per eventuali occupazioni temporanee o espropri, per i piani di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza
ed assistenza;

h)- Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

1)- i lavori sono finanziati interamente a mezzo di convenzione tra il Consorzio e la TAV, giusta delibera
commissariale n°39 del 20 aprile 2005;

2)- i pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento al raggiungimento di un importo al netto del ri-
basso d’asta di almeno E 120.000,00, con ritenuta a garanzia dello 0,5%;

3)- entro quarantacinque giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2) il direttore dei lavori redi-
ge ed emette lo stato d’avanzamento che verrà liquidato entro i successivi sessanta giorni;

4)- è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Ci-
vile.

i)- Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e
13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni di concorrenti in associazione temporanea o in
consorzio.

j)- Termine per il carattere vincolante dell’offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate
alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dall’aggiudicazione, decorso tale termine le imprese concorrenti
avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

k)- Requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi: come prescritti al Capo 2, lettera c), nu-
mero 4).

1)-Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare in conformità all’articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nonché all’articolo 30, comma 2, del
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

m)-Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso pari a zero od offerte in aumento.

n)-Concorrenti con sede in uno stato estero appartenente all’Unione Europea: sono ammesse le imprese
aventi sede all’estero in uno stato dell’Unione Europea in base alla documentazione, prodotta secondo le nor-
mative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi
dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del 1994 e, in quanto applicabile, dell’articolo 19, commi da 1 a
5, del decreto legislativo n. 406 del 1991.

o)-Offerte anomale: l’Ente appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-
sentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che
superano la predetta media, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell’articolo 21, comma
1-bis, primo, terzo e quarto periodo, legge n. 109 del 1994.

Capo 2 - Modalità di presentazione delle richieste di invito.

a)-richiesta di invito: deve essere redatta in lingua italiana su carta legale o resa legale e deve essere sotto-
scritta con firma autenticata dal rappresentante legale dell’impresa o da altro soggetto al quale sia conferito il
potere di impegnare contrattualmente l’impresa stessa;

b)-consegna della richiesta: la richiesta deve essere recapitata mediante raccomandata postale ovvero me-
diante ogni altro servizio autorizzato, così come individuato e all’indirizzo indicato in epigrafe
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c)-Documentazione: alla richiesta di invito devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:

1)-dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, contenente gli estremi della predetta iscrizione, l’indicazione del nominativo della per-
sona o delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa anche in caso di impresa in
forma societaria, l’indicazione dei direttori tecnici e della specifica attività dell’impresa; tale dichiarazione deve
altresì recare l’attestazione che la stessa impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, o di cessazione
dell’attività e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione con-
trollata o di amministrazione straordinaria;

2)-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione
riferibili all’impresa, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere d), e), i), 1) ed m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34, come segue:

2.a)-non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-
buzione sociale secondo

la legislazione italiana o del paese di residenza;

2.b)-non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

2.c)-non è stato commesso errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

2.d)-non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle nor-
me poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

2.e)-non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli ap-
palti e per il conseguimento della qualificazione;

2.f)-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 marzo
1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;

2.g)-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17,
legge 12 marzo 1999, n. 68;

3)-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), ed c), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, riferibili ai singoli sog-
getti, come segue:

3.a)-di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;

3.b)-che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di pre-
venzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3.c)-che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero senten-
ze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla propria moralità professionale.

La dichiarazione di cui al presente numero 3), deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti
soggetti: - se imprese individuali: dal titolare,

- se società di persone: da tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari,

- se società di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza,

- in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati;

- dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora l’offerta sia presentata da uno di questi;

4)-l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. autorizzata, per la categoria “OG8" prevalente
e per un importo di classifica non inferiore ad Euro 1.032.913,00;

o, in alternativa alla predetta attestazione di qualificazione, una dichiarazione di possesso dei seguenti re-
quisiti minimi, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, con riferimento all’ultimo quinquen-
nio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 3 APRILE 2006



4.a)-cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa, determinata ai sensi dell’arti-
colo 18, commi 3 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 1,75
volte l’importo totale dei lavori da appaltare;

4.b)-esecuzione di lavori nella categoria “OG8" prevalente prevista dal bando di gara, derivante da attività
diretta e indiretta, in misura non inferiore al 40 % dell’importo totale dei lavori da appaltare;

4.c)-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contri-
buti sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a un valore pari al 15% della cifra d’affari in
lavori richiesta ai sensi del precedente punto 4.a) qualora di tale costo almeno il 40% sia stato sostenuto per il
personale operaio, ovvero, in alternativa, non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d’affari in lavori ri-
chiesta ai sensi del precedente punto 4.a), qualora di tale costo almeno l’80% sia stato sostenuto per il personale
tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella per-
centuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del
titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contri-
buzione INAIL;

4.d)-dotazione stabile di attrezzatura tecnica, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanzia-
ria o di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori di cui al precedente punto 4.a) co-
stituito da ammortamenti reali e canoni di locazione finanziaria per almeno la metà del predetto valore
richiesto. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della
cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati prose-
guendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata;
l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata
del piano di ammortamento concluso;

5)- una apposita certificazione, ai sensi dell’articolo 17, legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici
competenti da cui risulti l’ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione;

6)-dichiarazione di accollarsi tutte le spese relative all’espletamento della gara ed alla stipula del contratto,
degli allegati, dei disegni e di ogni onere di carattere fiscale inerente al contratto, nonché tutti gli oneri per le pi-
ste di servizio, per i piani di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, e per le procedure in
ordine agli espropri;

d)-Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare si precisa
quanto segue:

1)-tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), sono prodotte in carta sem-
plice senza necessità di firma autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto
munito di potere di rappresentanza;

2)-le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero 1), possono essere sostituite dal certificato di iscrizione al re-
gistro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del D.P.R. 7
dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580), in data non anteriore a sei
mesi dal giorno fissato per la gara, contenente tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di
certificato in corso di validità autenticata con apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale, ai sensi de-
gli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3)-in caso di associazione temporanea di concorrenti o di consorzi tutta la documentazione di cui alla pre-
cedente lettera c) deve essere prodotta per ciascuna impresa in associazione o in consorzio;

4)-ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui alla precedente let-
tera c), numeri 1), 2) e 3), è facoltà della stazione appaltante procedere in ogni tempo al controllo della veridici-
tà e, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 26 della legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in
caso di dichiarazione non veritiera.

e)-Dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: le dichiarazioni di cui alla pre-
cedente lettera c), numero 4), saranno da provare prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, con le modalità che saranno precisate nella succes-
siva lettera di invito.

Capo 3 - Associazioni temporanee di imprese e soggetti assimilati.

Le associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché i consorzi, sono disciplinati dagli articoli 10, 11, 12
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e 13 della legge n. 109 del 1994, dagli articoli 3 e 30, del D.P.R. n. 34 del 2000 e, in quanto applicabili, dagli arti-
coli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall’articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del 1991.

É vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione, riunione o consorzio, ovvero di
partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione, riunione o consorzio che par-
tecipi alla stessa gara.

Le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), e la certificazione di cui al numero 5), de-
vono essere presentate da ciascuna delle imprese associate o consorziate, in relazione alle proprie situazioni
giuridiche e composizione sociale.

I requisiti di cui al Capo 2, lettera c), numero 4), del bando di gara, devono essere posseduti da ciascuna im-
presa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e in particolare:

a)-per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale:

a.1)-per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna im-
presa deve presentare la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, au-
mentata di un quinto, non sia inferiore ad un quinto dell’importo totale dei lavori da appaltare, e la somma delle
iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori
da appaltare;

a.2)-per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i
requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata capogruppo nelle misure mini-
me del 40% e per la parte rimanente, fino al 100%, dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti, se più di
una, ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%;

Capo 4 - Contratto.

a)-Modalità di stipula del contratto: in relazione all’articolo 19, comma 4, della legge n. 109 del 1994, il con-
tratto:

- sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle-
gato “F”.

b)-Subentro del supplente: la stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo
10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994.

Capo 5 - Altre notizie.

a)-Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono IVA esclusa. b)-Responsabile per il procedimen-
to è il signor Geom.Patrizio Onofrio, Direttore Area Tecnico/Ambientale del Consorzio

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Patrizio Onofrio
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