
AEROPORTO DI SALERNO S.P.A. - Bando di gara per la fornitura in opera delle attrezzature di base
dell’aerostazione ed opere accessorie - Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 366.064,52 I.V.A.
esclusa.

1. Ente appaltante: Aeroporto di Salerno S.p.A., con sede legale in Pontecagnano Faiano (Salerno) - ss. 18
Km. 68,300, Tel. 0828.351810, Fax 0828.547530.

2.a) Procedura di scelta del contraente: Il contraente sarà scelto a mezzo pubblico incanto, ai sensi dell’art.
20 co. 1 della legge n. 109/94.

2.b) Forma del contratto: Il contratto sarà concluso in forma di scrittura privata.

3. Natura, entità e caratteristiche generali dei lavori: L’appalto ha come oggetto la fornitura in opera delle
ATTREZZATURE DI BASE DELL’AEROSTAZIONE nonché i lavori per la realizzazione di OPERE
ACCESSORIE a servizio dell’aerostazione.

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 366.064,52= (euro trecentosessantaseimilasessantaquat-
tro/52), I.V.A. esclusa, di cui Euro 360.882,06= soggetti a ribasso ed Euro 5.182,46= quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

L’importo complessivo comprende le forniture in opera, pari ad Euro 171.238,46=, ed i lavori per opere ac-
cessorie pari ad Euro 194.826,06=, importi comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 73, co. 2,
d.P.R. n. 554/99, i lavori per la realizzazione delle opere accessorie sono riconducibili nella Categoria OG1 di
cui al d.P.R. n. 34/2000. Ai soli fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale, risultano pre-
valente la Cat. OG1 e scorporabili le forniture in opera di attrezzature.

4. Termine di esecuzione: Il termine di ultimazione dei lavori è pari a 150 gg. solari, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna, risultante dal relativo verbale.

5. Documentazione acquisibile: Gli elaborati progettuali, il Capitolato speciale d’appalto - Parte Normati-
va, il disciplinare di gara, contenente la disciplina integrativa del presente bando, ed in genere la documentazio-
ne necessaria per la corretta formulazione dell’offerta, sono visionabili presso la Sede della Stazione appaltante
nei giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. I concorrenti possono acquisirne copia, pre-
vio appuntamento, mediante pagamento dell’importo di Euro 330,00= a mezzo rimessa bancaria sul c/c n.
2912.73 intestato a Aeroporto di Salerno S.p.A., CAB 15202-5, ABI 1030-6 presso Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia 2, via Roma n. 118, Salerno, con la seguente causale: “copia documentazione gara appalto attrezzature
di base dell’aerostazione ed opere accessorie ”. Il Bando ed il disciplinare di gara sono altresì visionabili in
www. aeroportosalerno. it.

6. Offerte: Il plico contenente la documentazione amministrativa ed economica richiesta per l’ammissione -
come specificato nel disciplinare di gara - dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 26 giu-
gno 2006 al seguente indirizzo: «Aeroporto di Salerno S.p.A. - SS 18 Km. 68,300 - 84090 S. Antonio di Ponteca-
gnano (SA)», a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a mezzo agenzia di recapito autorizzata. E’
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine perentorio, presso gli Uffici della
Stazione appaltante, che rilascerà apposita ricevuta, all’indirizzo sopra riportato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei
giorni lavorativi, con esclusione del sabato.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero, qua-
lora redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. I concor-
renti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta decorsi 180 gg. dalla presentazione senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione definitiva.

7. Operazioni di gara: Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9,30 del 27 giugno 2006 presso la Sede
della Stazione appaltante. Alle sedute di gara in forma pubblica saranno ammessi ad assistere esclusivamente i
legali rappresentanti delle imprese concorrenti o le persone fisiche munite di delega sottoscritta dal legale rap-
presentante dell’impresa e accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.

8. Garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria di cui all’art. 30, co. 1 e 2-bis, delle legge n. 109/94 ed all’art. 100 del d.P.R. n. 554/1999, pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, costituita alter-
nativamente:
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- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 - via
Roma n. 118, Salerno (ABI 1030-6,- CAB 15202-5; c/c 2912.73);

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rila-
scio di garanzie e sia a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
la predetta fideiussione o polizza deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’of-
ferta e deve riportare l’espressa previsione sia della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito-
re principale sia della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese concorrenti, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corre-
lati di tale sistema, possono avvalersi del beneficio di cui all’art. 8, co. 11-quater, lett. a), della legge n. 109/94
producendo la cauzione provvisoria nella misura ridotta pari ad almeno l’1% (uno per cento) dell’importo com-
plessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza. L’aggiudicatario dovrà prestare:

a) cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 30 co. 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994, e
di cui all’art. 101 del d.P.R. n. 554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 co. 3, della legge n. 109/1994 ed
all’art. 103 del d.P.R. n. 554/1999, a copertura dei danni di esecuzione (CAR), con un massimale pari all’importo
contrattuale dell’appalto; la suddetta polizza dovrà prevedere espressamente l’estensione della garanzia alle
opere preesistenti, di proprietà del Committente o comunque da questi detenute, con un massimale pari ad
Euro 3.000.000,00=, nonché la garanzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’ese-
cuzione dell’appalto (RCT), con un massimale pari ad euro 500.000,00=.

9. Modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato con fondi della Regione Campania, a va-
lere sulle risorse del POR Campania 2000-2006. Il corrispettivo sarà determinato a corpo ed il pagamento dei la-
vori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo a corpo compensa
altresì tutti gli oneri e gli obblighi menzionati nel Capitolato speciale d’appalto, con particolare riferimento agli
oneri conseguenti all’esecuzione in zona aeroportuale di cui agli artt. 39.6 e 39.26 della Parte Normativa.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Requisiti economici e tecnici: La gara è indetta in forma mista e, pertanto, a pena di esclusione è richiesto
ai concorrenti il possesso dei requisiti economici e tecnici relativi sia alle forniture che ai lavori, come di seguito
precisati: a) qualificazione SOA, di cui al d.P.R. n. 34/2000, nella Cat. OG1 per Classifica I; b) iscrizione al Regi-
stro delle imprese per settore di attività adeguato alle forniture oggetto d’appalto; c) fatturato globale, negli ultimi
tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00=; d) esecuzione, negli ultimi tre esercizi,
di forniture identiche a quelle oggetto d’appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 180.000,00=; e)
esecuzione, negli ultimi tre esercizi, di una fornitura identica a quella oggetto d’appalto e d’importo non inferiore
ad euro 70.000,00=.

Qualora il concorrente in forma singola non possegga tutti i requisiti suddetti, dovrà associarsi, in raggrup-
pamento di tipo verticale, con altro concorrente in possesso dei rimanenti requisiti.

Eventuali associazioni temporanee di tipo orizzontale formate in relazione alle forniture scorporabili sa-
ranno disciplinate dall’art. 95, co. 2, del d.P.R. n. 554/99.

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea si applica Part. 3, co. 7, del d.P.R. n.
34/2000.

11. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello a base d’asta, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo, al netto degli oneri per la sicurez-
za, posto a base di gara. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di unica offerta valida, sempre
che ritenuta congrua e conveniente. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino
anormalmente basse ai sensi dell’art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/94, salvo la verifica di congruità di cui all’art. 89,
co. 4, d.P.R. n. 554/99. 12. Altre informazioni:

12.a) Sono ammessi a partecipare alla gara ed ha presentare offerta i soggetti di cui all’art. 10 co. 1 della leg-
ge 109/94, nonché le associazioni temporanee o i consorzi, di cui all’art. 10 co. 1 lett. d-e della stessa legge, anche
se non ancora costituiti; in tale ultimo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiran-
no il raggruppamento o consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse im-
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prese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta
e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In
ogni caso, non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 cod. civ. E’ fatto divieto di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o con-
sorzio di cui all’art. 10 co. 1 lett. d-e della legge n. 109/94 ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente in
forma individuale e in associazione o consorzio ovvero come consorzio di cui all’art. 10 co. 1 lett. b-c della legge
n. 109/94 e simultaneamente come consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

La stazione appaltante si riserva di verificare la sussistenza di eventuali ulteriori situazioni di collegamento
sostanziale tra concorrenti tali da compromettere la segretezza delle offerte, disponendo se del caso l’esclusione
di tutte le imprese interessate.

12.b) Ai fini della partecipazione alla gara è prescritta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del
d.P.R. n. 554/99, all’art. 17 della legge n. 68/99, agli artt. 9, co. 2, lett. c), e 45, co. 1, del d.lgs. n. 231/2001 ed all’art.
1-bis, co. 14, della legge n. 383/01 come mod. ed int. dalla legge n. 266/02. Si precisa che ai fini della partecipazione è
altresì prescritto il versamento della contribuzione prevista dalla Deliberazione 26 gennaio 2006 adottata dall’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici in applicazione dell’art. 1, co. 65-67, della legge n. 266/05. Costituirà pertanto
motivo di esclusione dalla gara la mancata produzione, in sede di offerta, della ricevuta in originale del versamento
effettuato con le modalità e l’importo precisati nel Disciplinare di gara.

12.c) Le modalità di documentazione dei requisiti di partecipazione sono descritte nel disciplinare di gara,
al quale si rinvia. Si richiama l’attenzione, in particolare, sulla documentazione relativa al possesso di adeguata
qualificazione SOA, che potrà essere fornita dal concorrente producendo l’originale dell’attestazione SOA ov-
vero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 ovvero fotocopia della predetta attesta-
zione resa conforme esclusivamente con le modalità di cui all’art. 18, co. 2, del d.P.R. n. 445/2000. Non è
ammessa, e comporterà l’esclusione dalla gara, l’autenticazione con la modalità di cui all’art. 19 del d.P.R. n.
445/2000. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 49, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000 non è ammessa, a pena di esclu-
sione, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ovvero
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, anche se detta di-
chiarazione venga resa con riferimento all’attestazione SOA, come meglio specificato dal disciplinare di gara.

12.d) A pena di esclusione, è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare, entro e non oltre il 23 giugno 2006 e pre-
vio appuntamento, un sopralluogo sulle aree interessate dall’appalto, alla presenza del Responsabile del procedi-
mento, che rilascerà apposita attestazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante
dell’impresa o da un suo delegato e, a pena di esclusione, non potrà essere effettuato da una stessa persona fisica per
conto di due o più imprese. Nel caso di associazione temporanea o consorzio, le modalità del sopralluogo sono speci-
ficate nel disciplinare di gara, al quale si rinvia. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata a mezzo fax
(0828.547530) entro e non oltre il 19 giugno 2006, indicando il numero di fax al quale la Stazione appaltante dovrà
poi inoltrare la convocazione.

12.e) Ai sensi dell’art. 10, co. 1-quater, della legge n. 109/94, la stazione appaltante richiederà ad un numero di
offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di com-
provare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, il possesso dei requisiti economici e tecni-
ci di cui al punto 10. del bando di gara, presentando la seguente documentazione: - attestazione SOA in originale o
in fotocopia autenticata esclusivamente con le modalità di cui all’art. 18, co. 2, del d.P.R. n. 445/2000;

- certificato d’iscrizione al Registro delle imprese, in originale o in fotocopia autenticata, rilasciato dalla
competente C.C.I.A.A.;

- dichiarazione UNICO, inviata telematicamente e corredata da comunicazione di avvenuta ricezione (per
le ditte individuali, società di persone ed altri soggetti a ciò obbligati);

- bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, corredati da relativa nota di deposito, conforme
all’originale depositato presso il registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. (per le società di capitali);

- certificati di esecuzione delle forniture dichiarate, in originale o in fotocopia autenticata, rilasciati o vistati
dai rispettivi Committenti e recanti i dati relativi all’oggetto ed importo della fornitura, al Committente, al con-
tratto, all’anno o agli anni di esecuzione della fornitura, all’eventuale data di ultimazione.

12.f) Il subappalto o cottimo è disciplinato dall’art. 18 della legge n. 55/90 e ss. mod. ed int.

12.g) Ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, la Stazione appaltante si riserva di effettuare idonei con-
trolli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostituti-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 24 DEL 29 MAGGIO 2006



ve presentate.

12.h) Ricorrendone i presupposti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il
terzo classificato, ai sensi dell’art. 10, co. Iter, della legge n. 109/94.

12.i) Costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando il disciplinare di gara, visionabile ed ac-
quisibile come da punto 5. 12.1) In aggiunta alle cause di esclusione specificamente sanzionate, comporteranno
l’esclusione del concorrente la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione prescritta nel
presente bando e nel disciplinare di gara nonché la violazione di clausole e prescrizioni aventi comunque carat-
tere essenziale.

12.m) Nel caso di eventuale contrasto tra clausole e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di
gara e clausole e disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e negli altri atti relativi all’appalto,
prevalgono comunque le prime.

12.n) Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dott. Raffa-
ele De Stefano.

Il Presidente
Dr. Augusto Strianese
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