
COMUNE DI CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Bando di gara a pubblico incanto (ai sensi del-
la Legge 109/1994 e successive modificazioni) per la sistemazione idraulico forestale del bacino del Vallone S.
Andrea - Importo dei lavori “a corpo”, compreso oneri per la sicurezza Euro 535.380,75.

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI CASTELLABATE (SA), Piazza S. Lucia, 84072 S. Maria di Castellabate (Sa) - Tel
0974/962311 Fax 0974/ 961188- www.comune.castellabate.sa.it

2. PROCEDURA DI GARA:

Pubblico Incanto ai sensi degli artt. 19 e 21 della Legge 109/94 e s.m.i.;

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

3.1. luogo di esecuzione: Castellabate;

3.2. descrizione: SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL BACINO DEL VALLONE S.
ANDREA;

3.3. natura: ai sensi del DPR 34/2000, i lavori si intendono appartenenti alla Categoria :

CATEGORIA PREVALENTE OG 08 - (Classifica II) - Importo Euro 519’787,14

3.4. importo dei lavori “A CORPO”, compreso oneri per la sicurezza : Euro 535’380,75 (diconsi Euro
CINQUECENTO TRENTACINQUEMILA TRECENTOTTANTA/75);

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15’593,61 (diconsi Euro
QUINDICIMILA CINQUECENTONOVANTATRE/61);

3.6. importo dei lavori “A CORPO”, a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza : Euro 519’787,14 (di-
consi Euro CINQUECENTODICIAN-NOVEILASETTECENTOTTANTASETTE/14);

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:

“A CORPO” ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 e 21, della Legge 109/94 e
successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 250 (giorni DUECENTOCINQUANTA) naturali e consecutivi de-
correnti dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

Il Bando di Gara, il Disciplinare e lo Schema di Domanda in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
ed alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione sono disponibili e possono essere scaricati dal sito www.comune.castellaba-
te.sa.it..

Il Bando di Gara è, altresì disponibile sul sito Internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.servi-
ziobandi.llpp.it

Il Progetto Esecutivo e la documentazione amministrativa sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale
Area Lavori Pubblici Tecnologici e Manutentivi nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico. E’ possibile acqui-
sire una copia della documentazione di gara (Bando - Disciplinare - Schema di domanda) e del progetto esecuti-
vo, il tutto su un supporto magnetico (CD) presso l’Ufficio Tecnico Comunale Area Lavori Pubblici
Tecnologici e Manutentivi nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, previa prenotazione da effettuarsi via
Fax al n° 0974 / 968719, almeno 48 ore prima della data di ritiro, al prezzo di Euro 5,00, per la copia dei soli atti
di gara (Bando -Disciplinare - Schema di domanda) o al prezzo di euro 50,00 per la copia del progetto esecutivo,
previo versamento di sul c.c. n° 18957845, intestato a : Comune di Castellabate - Servizio Tesoreria, con causale
“ diritti di segreteria e costi di riproduzione gara del 30/05/2006".

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

6.1 termine: 29/05/2006 alle ore 12:00;
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6.2 indirizzo: COMUNE DI CASTELLABATE, Piazza S. Lucia, 84072 S. Maria di Castellabate (Sa);

6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.4 apertura offerte: PRIMA SEDUTA il giorno 30/05/2006 alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare della
Stazione Appaltante, sita presso la Casa Comunale alla farzione Santa Maria di Castellabate, eventuale
SECONDA SEDUTA il giorno 09/06/2006 alle ore 11:00 presso la medesima sede;

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:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al
punto 3.3., ovvero in misura non inferiore ad Euro 10’707,61 costituita alternativamente:

* da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso l’Ufficio di Ragioneria della Stazione
Appaltante;

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per al-
meno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 180 gior-
ni dalla data di ultimazione lavori;

9. FINANZIAMENTO :

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 102 del 11/04/2006. La coper-
tura finanziaria dell’intervento è garantita dalla Provincia di Salerno - Settore Attività Produttive e Politiche
Comunitarie, con Decreto Dirigenziale n 38 di cui al Prot. 9681 del 09/03/2006, per l’importo complessivo di
Euro 742’037,22, iscritte nel bilancio di previsione 2006.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I 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;

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

I concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione della presente gara d’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta;

Il ribasso dovrà essere effettuato sull’importo dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando e comunque deve essere, inferiore a quello posto a base di gara;

Ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24, nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa
in lettere, qualora il numero delle offerte rimaste in gara sia inferiore a cinque, sarà ritenuta valida l’offerta più

vantaggiosa per l’amministrazione. Qualora le offerte siano uguali o superiore a cinque si procederà ai sen-
si dell’art. 90 del DPR 554/99, ovvero sarà considerata valida l’offerta espressa in lettere.

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
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14. ALTRE INFORMAZIONI:

a) la domanda di partecipazione con la relativa autodichiarazione, dovrà essere redatta preferibilmente
sull’allegato modello, disponibile c\o la stazione appaltante e sul sito Internet: www.comune.castellabate.sa.it;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 2, comma
1 del D.P.R. n° 412/2000 e di cui alla legge n.68/99 e s.m.i.;

c) 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;

d) i plichi e le buste interne, pena l’esclusione, devono essere idoneamente controfirmati, sigillati con cera-
lacca recante “l’impronta a secco” di riconoscimento dell’impresa (ben impresso sulla stessa ceralacca), su tutti i
lembi di chiusura anche quelli preincollati (superiori inferiori e laterali), e devono recare all’esterno gli estremi
di gara e l’intestazione del mittente. Tale procedura si rende necessaria al fine di soddisfare le legittime esigenze
di trasparenza ed imparzialità, in quanto intesa ad assicurare la custodia e

l’integrità delle buste contenenti la documentazione e l’offerta, tenendo presenti, da un lato, la circostanza
che si tratta di operazioni svolgentisi, per legge, in più sedute distanziate nel tempo e, dall’altro, la notoria possi-
bilità di aprire e chiudere agevolmente i lembi preincollati delle buste all’uopo comunemente usate.

e) la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara sia essa espressa in cifre e/o in lettere deve necessa-
riamente essere compilata mediante l’ausilio di supporti meccanici e\o elettronici di stampa.

f) verrano escluse dalla gara le imprese che formuleranno le offerte, con indicazione del ribasso offerto a
penna;

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

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

i) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma
2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

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

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

l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e
successive 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;

m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; in caso di disparità tra l’importo scritto a lettere del ribasso e
quello indicato in cifre si considererà valido l’importo scritto a lettere;

n) la contabilità dei lavori sarà effettuata al maturarsi delle rate in acconto pari ad Euro 50’000,00, (diconsi
Euro CINQUANTAMILA/00), saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, ed
in ogni caso salvo accredito delle some da parte della Provincia di Salerno;

o) 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;

p) è ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

q) non sono considerati subappalti le commesse date dall’impresa per la fornitura dei materiali;

r) il concorrente all’atto di presentazione dell’offerta dovrà impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a
non rivendicare alcun titolo dalla mancata stipula del contratto a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili,
rinunciando sin dalla presentazione dell’offerta a richiedere mancati utili e qualunque altro risarcimento di sor-
ta;
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s) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo
32 della legge 109/94 e successive modificazioni;

t) con la pubblicazione sul proprio sito internet (www.comune.castellabate.sa.it) del verbale di gara relati-
vo all’aggiudicazione provvisoria sotto riserva di legge, si intende assolto l’adempimento previsto dall’art.24
comma 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge Comunitaria 2004);

u) ai sensi della Deliberazione del 26/01/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., i partecipanti alle
procedure di selezione sono tenuti ad allegare alla documentazione a corredo dell’offerta pena di esclusione, at-
testazione di versamento della contribuzione nella misura indicata non inferiore ad Euro 50,00 (diconsi Euro
CINQUANTA/00), da effettuarsi con le seguenti modalità:

- presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale
n. 1493, intestata all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria
provinciale dello Stato-sezione di Roma;

- sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla “Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma”,
contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). E’ possibile
effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario. Le coordinate del conto sono ABI 07601 -
CAB 03200 - c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma. In questo caso è ne-
cessario indicare nella causale la dicitura “da accreditare sulla contabilità speciale 1493 - Autorità per la Vigi-
lanza sui Lavori Pubblici”.

v) Responsabile del Procedimento è l’Arch. Anita Cataldo, Istruttore

Direttivo dell’U.T.C. Area LL.PP.e T.M..

Castellabate (Sa), Lì 13/04/2006

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Anita Cataldo

Il Responsabile dell’U.T.C.-L.P. e T.M.
f.to Ing. Francesco Lo Schiavo
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