
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. -
Bando di gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di Sistemazione idraulico-forestale alla località “San
Martino-Giardino” - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 562.526,94.

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 02/05/2006 al 29/05/2006

Il Comune di Monteforte Irpino, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del
11/04/2006, resa immediatamente eseguibile e della determinazione dirigenziale n. 80 del 20/04/2006, indice un
pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO, Via Loffredo n. 16 - 83024 Monteforte Irpino (AV), Italy, Tel.
0825-753038, Fax 0825-754605, sito internet www.comune.monteforteirpino.av.it;

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 E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Monteforte Irpino, località San Martino-Giardino;

3.2. descrizione: sistemazione idraulico-forestale alla località San Martino-Giardino;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 562.526,94 (cinquecentosessan-
taduemilacinquecentoventisei/94); categoria prevalente: OG8, euro 562.526,94, classifica III;

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 28.127,84 (ventottomilacen-
toventisette/84);

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

vedasi Capitolato Speciale d’appalto;

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, lette-
ra a), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di con-
segna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

I documenti e gli elaborati, che sono alla base dell’appalto, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Settore LL. PP. e Patrimonio, Via W. Loffredo, n. 16, 83024 Monteforte Irpino (AV), Tel. n. 0825-753038, dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 di ogni giorno feriale, Sabato escluso.

Per l’acquisizione della documentazione tecnica, l’impresa interessata dovrà rivolgersi direttamente alla
Copisteria che verrà indicata sempre dal Settore LL.PP. e provvedere al pagamento dei relativi costi di riprodu-
zione; Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di parte-
cipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, con la specificazione dei documenti da
presentare a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione dell’appalto, come pure il presente avviso
sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Monteforte Irpino all’indirizzo: www.comune.montefor-
teirpino.av.it.

In caso di discordanza, prevale il testo del bando e del disciplinare di gara pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Monteforte Irpino.

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

6.1. termine: ore 12:00 del 29/05/2006;

6.2. indirizzo: Comune di Monteforte Irpino, via W. Loffredo n. 16 - 83024 Monteforte Irpino (AV);
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6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30/05/2006 alle ore 11:00 presso la Residenza Comu-
nale, via W. Loffredo n. 16, Monteforte Irpino (AV);

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro confe-
rita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

cauzione provvisoria (euro 11.250,54) pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori, costituita da fide-
iussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’ar-
ticolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da presentare nel rispetto dell’art. 100 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999.

La fidejussione bancaria ovvero la polizza assicurativa fideiussoria dovrà prevedere:

* clausola di pagamento a semplice richiesta;

* impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare la cauzione di cui al comma n. 2 dell’art. 30 della
legge n. 109/94, così come modificato ed integrato dall’art. 9 comma 52 e successivi della legge 415/98, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;

* espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

* validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata auto-
maticamente, per l’impresa aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non ag-
giudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art.8 comma 11-quater,
della legge 109/94 dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa al sistema di
qualità aziendale rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 del titolare o leale rappresentante della Ditta;

9. FINANZIAMENTO:

L’opera è finanziata con fondi di cui al P.O.R. Campania 200/2006 - Misura 1.3 - giusto decreto di conces-
sione n. 48, prot. n. 18210 del 07/03/2006 dell’Amministrazione Provinciale di Avellino ed è iscritta sul Bilancio
Comunale del corrente esercizio, sul capitolo 3498 art. 26 - codice di intervento 2.09.06.01.

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’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

(caso di concorrente stabilito in Italia):

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi pae-
si;
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12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA:

I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici la con-
tribuzione di Euro 50,00 secondo le modalità indicate nella deliberazione del 26.01.2006 dell’Autorità stessa;

16. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del
D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99;

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero infe-
riore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sot-
toporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

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

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

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, com-
ma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della mede-
sima legge le cui modalità applicative sono dettagliate all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma
assicurata pari a Euro 500.000,00 che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, ed inoltre per una somma assicurata di Euro 500.000,00 per assicurare la stazione appaltante contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni;

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

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e suc-
cessive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

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

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi uni-
tari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (SAL((1-IS)(R( (dove SAL =
Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso of-
ferto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 35 del capitolato speciale d’appal-
to;

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non terrà conto
degli eventuali tempi necessari per l’accredito degli importi, non dipendenti da questa Amministrazione;

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

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

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

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter,
della legge 109/94 e successive modificazioni,

o) responsabile del procedimento: ing. Martino PASCALE, via W. Loffredo n. 16 - Monteforte Irpino, tel.
0825-752206.

Monteforte Irpino, lì 21/04/2006

Il Responsabile dell’U.T.C. - Settore Lavori Pubblici
Ing. Martino Pascale
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