
COMUNE DI CAMIGLIANO - (Provincia di Caserta) - Comunità Montana di Montemaggiore - Tel.
0823/879520 - Fax 0823/879391 - Bando di gara a pubblico incanto per lavori di intervento di regimazione idrau-
lica del torrente “Rio Maltempo”, finalizzata a limitare i fenomeni di erosione e a prevenire i movimenti frano-
si. - P.O.R. Campania 2000/2006 - 2° Bimestre 2002 - Misura 1.3. - Importo a base d’appalto, Euro 541.580,78.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Camigliano, P.zza Principe di Piemonte, 81040 Camigliano;

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA

3.1. luogo di esecuzione: Rivolo Maltempo I°, lato OVEST del teritorio comunale;

3.2. descrizione: LAVORI DI INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE
“RIO MALTEMPO”, FINALIZZATA A LIMITARE I FENOMENI DI EROSIONE E A PREVENIRE I
MOVIMENTI FRANOSI.

3.3. importo a base d’appalto, euro 541.580,78 (euro cinquecentoquarantunomilacinquecentottanta/78),
categoria prevalente OG 13;

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.755,62(eurodiecimilaset-
tentocinquantacinque/62);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: Sistemazione Idraulica - Forestale e Tutela delle Risorse
Naturali - OG13;

3.6. Subappalto:Divieto di Subappalto, trattandosi di opere specialistiche che superano singolarmente il 15%
dell’importo dei lavori;

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 19 e 21, della Legge 109/’94 e successive modificazioni;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando rela-
tive alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa.

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

6.1. termine:29.05.2006, ore 12,00

6.2. indirizzo: Comune di Camigliano, Ufficio Tecnico, P.zza Principe di Piemonte, 81040 Camigliano;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso Casa Comunale alle ore 9,30 del giorno 01.06.2006

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti di cui ai successivi punti.

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari a Euro
11.046,73(2% dell’importo dei lavori posto a base di gara; nel caso il concorrente sia in possesso della certificazio-
ne del sistema di qualità conforme alle norme europee della seria UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è do-
vuta nella misura dell’1 % dell’importo dei lavori posto a base di gara, pari ad Euro 5.523,36 Detta cauzione deve
essere corredata di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia, vedi disciplinare di gara.

9. FINANZIAMENTO: Provinciale, P.O.R. Campania 2000/2006 - 2° Bimestre 2002 - Misura 1.3

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 109/’94 e
successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli
93,94,95,96 e 97 del D.P.R. n° 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 5, della Legge 109/’94 e successive modificazioni, nochè concorrenti con sede in altri stati
membri del’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n° 34/2000;

10.a CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 2 MAGGIO 2006



PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione
(S.O.A.) di cui al D.P.R. n° 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche de-
vono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperi-
mento della gara;

11.a CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara;

11.b VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 12. PAGAMENTI IN ACCONTO: L’appaltato-
re avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute,
raggiunga la cifra E. 80.000,00;

12.a ALTRE INFORMAZIONI: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1/bis, della Legge n° 109/’94 e sue successive modifi-
cazioni; nel caso di offerte di numero inferiore a 5 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appal-
tante 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 congrua e conveniente; c)
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; d) tutte le controversie così durante l’esecuzione come al ter-
mine del contratto quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno risolte
ricorrendo alla magistratura ordinaria escludendo il giudizio arbitrale.

12. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, E
TECNICA DI ALTRO SOGGETTO: l’impresa partecipante, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, e dell’articlo
48, comma 3, della direttiva 2004/18/ce, fare affidamento sulle/avvalersi delle capacità economico/finanziarie e
tecnica, di altro soggetto, con il quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti con-
trattuali o di garanzia o di altra natura;

14. ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI: Il presente BANDO, il DISCIPLINARE DI GARA,
il modulo d’ISTANZA/DICHIARAZIONE ed il modulo OFFERTA possono essere richiesti presso l’Ufficio
Tecnico del Comune nei giorni di martedì, giovedì e venerdì previo versamento DI euro 20,00 sul conto corren-
te n° 13480819 intestato al Comune di Camigliano causale: bando di gara RIVOLO MALTEMPO; il capitolato
speciale d’appalto e i documenti complementari possono essere visionati gli stessi giorni dalle ore 9,00 alle 12,30
sempre presso l’U.T.

Il Responsabile del procedimento è a disposizione per chiarimenti, tutti i martedì dalle ore 9,00 alle 12,00,
tel. 0823/879520.

Camigliano, lì 21.04.2006

Il Resp.le U. P
geom. Nicola Bonacci
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