
COMUNE DI ROCCAGLORIOSA - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Bando di gara per l’appalto,
mediante Pubblico Incanto, dei lavori di “Recupero e valorizzazione di percorso storico - culturale di collega-
mento dei nuclei antichi di Roccagloriosa” - Importo complessivo appalto euro 579.060,22.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 44/2006, e Det. Dirigenziale n° 144 del 15/05/2006, indice un
pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

1 STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROCCAGLORIOSA-

2 PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e s.m.i.

3 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1 Luogo di esecuzione: Roccagloriosa Capoluogo;

3.2 Descrizione: “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI PERCORSO STORICO - CULTURALE
DI COLLEGAMENTO DEI NUCLEI ANTICHI DI ROCCAGLORIOSA”;

3.3 Natura: CATEGORIA PREVALENTE: OG01 - lavori a base d’asta euro 475.598,71-inc. sic. euro
12.353,22- 84,86% del totale

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI:

OG11 - lavori a base d’asta euro 61.438,81- inc. sic. euro 1.540,23- 10,96% del totale.

OG6 - lavori a base d’asta euro 23.435,54- inc. sic. euro 409,43- 4,18% del totale.

Importo compl. appalto:euro 579.060,22 (Cinquecentosettantanovesessanta/22 euro);

Importo assogg. a ribasso d’asta: euro 560.473,06 (Cinquecentosessantaquattrocentosettantatre/06 euro);

Importo non soggetto a ribasso d’asta (sicurezza): euro 18.587,16 (Diciottomilacinquecentoottantasette/16
euro)

4 TERMINE DI ESECUZIONE:

Giorni 534 (cinquecentotrentaquattro) naturali, consecutivi e complessivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori e nel caso di consegna parziale dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. Il tem-
po utile per l’ultimazione dei lavori relativi ad ogni consegna parziale sarà stabilito dalla Direzione Lavori.

5 DOCUMENTAZIONE:

Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Roccagloriosa -
nei giorni feriali, escluso il giovedì ed il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
16,00 alle 17,30, cosi come i modelli allegati ed il disciplinare di gara per la formulazione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U.E.L. 445/2000.

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

6.1. Termine ricezione offerte: Ore 12,00 del giorno 1 Giugno 2006;

6.2. Indirizzo: Comune di Roccagloriosa - Via San Cataldo, 84060 ROCCAGLORIOSA ( SA);

6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 1;

6.4. Apertura plichi:prima seduta pubblica il giorno 30 Giugno 2006 alle ore 10.00 apertura busta “A ” e
controllo documentazione; seconda seduta pubblica il giorno 3 Luglio 2006 apertura della busta “B” contenente
le offerte economiche presso la Residenza Comunale, Via San Cataldo, Roccagloriosa;

7. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concor-
rente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE:
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, (euro 11.581,20) pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo dei lavori costituita alternativamente:

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n°385, avente validità per almeno
180 giorni;

* ovvero da assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Roccagloriosa - Gesti-
ta dalla Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino con sede in Laurino e filiale a Rofra-
no.

9. FINANZIAMENTO:

E’ assicurato da Regione Campania - Finanziamento P.O.R. Campania 2000 - 2006 - Misura 1.9.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito derivante
dalla contabilizzazione dei lavori, raggiunga l’ammontare di euro 75.000,00 (settantacinquemila /00) al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge, nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale d’appalto;

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, non-
ché 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:

i concorrenti devono possedere

(caso di concorrente stabilito in Italia ed in possesso dell’attestato SOA)

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR: 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 D.P.R. 34 /2000 accertati, ai sensi dell’art 3, comma 7,
del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

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’importo lavori posto a base d’asta ,punto 3.5.del presente bando, il prez-
zo offerto sarà determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modifi-
cazioni, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere,
comunque, inferiore a quello posto a base di gara di cui al punto 3.5 del presente bando;

14. VARIANTI:

Non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n.
554/99 nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000 e di cui alla legge n. 68/99;

a) 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;

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

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

d) 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;

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
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;

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

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da capitolato speciale d’appalto. Le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

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

l) 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;

m) 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;

n) è esclusa la competenza arbitrale;

o) responsabile del procedimento: Arch. Vito D’Andrea - Tel. 0974-981113;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Vito D’Andrea
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