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

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. Bando di gara di Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Sistemazione idrogeologica versante Montagnella-Monte Carafone” - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 530.400,00.
In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 29/05/2006 al 03/07/2006
Il Comune di Monteforte Irpino, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del
28/02/2006, resa immediatamente eseguibile e della determinazione dirigenziale n. 102 del 18/05/2006, 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, versante Montagnella-Monte Carafone;
3.2. descrizione: sistemazione idrogeologica versante Montagnella-Monte Carafone;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 530.400,00 (cinquecentotrentamilaquattrocento/00); categoria prevalente: OG13, euro 310.347,44, classifica II; altre categorie: OG8 (scorporabile e
subappaltabile), euro 220.052,56, classifica I;
I lavori appartenenti alla categoria OG8 (importo euro 220.052,56) possono essere eseguiti direttamente
dalla impresa appaltatrice solo qualora la stessa sia in possesso della qualificazione per la relativa categoria, in
caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00);
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
vedasi Capitolato Speciale d’appalto;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera
b), della legge 109/94 e successive modificazioni;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna 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 riproduzione; Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione 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.monteforteirpino.av.it.
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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 03/07/2006;
6.2. indirizzo: Comune di Monteforte Irpino, via W. Loffredo n. 16 - 83024 Monteforte Irpino (AV);
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 04/07/2006 alle ore 12:00 presso la Residenza Comunale, via W. Loffredo n. 16, Monteforte Irpino (AV);
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
cauzione provvisoria (euro 10.608,00) pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 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 automaticamente, per l’impresa aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari 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 legale rappresentante della Ditta;
9. FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata con fondi di cui all’A.P.Q. Difesa Suolo, intervento codice DS.AV.03/1/c - giusto decreto dirigenziale n. 113 del 24/02/2006 del Coordinatore A.G.C. Ambiente della Regione Campania ed è iscritta sul Bilancio Comunale del corrente esercizio, sul capitolo 3498 art. 15 - 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):
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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 qualificazione 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 paesi;
Si ricorda che sono ammessi a partecipare i concorrenti in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG13 e nella categoria OG8 per le adeguate classifiche. Nel caso di mancata qualificazione per l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG8, il concorrente dovrà costituire obbligatoriamente una ATI di
tipo verticale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 109/94 e s.m.i. o deve indicare i suddetti lavori, obbligatoriamente ed
esplicitamente, in sede di gara, come da subappaltare ad impresa in possesso dei requisiti necessari.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta l’esclusione dalla gara.
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 del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;
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 contribuzione 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 inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 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, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima 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 modificazioni;
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
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, e, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
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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 delle aliquote
percentuali di cui all’articolo 45, comma 6 del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo
offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente
bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 15 del capitolato speciale d’appalto;
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’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 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) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo
32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
p) responsabile del procedimento: ing. Martino PASCALE, via W. Loffredo n. 16 - Monteforte Irpino, tel.
0825-752206.
Monteforte Irpino, lì 19/05/2006
Il Responsabile dell’U.T.C. - Settore Lavori Pubblici
Ing. Martino Pascale

