
COMUNE DI CARINOLA - (Provincia di Caserta) - Bando di gara d’appalto lavori - POR CAMPANIA
2000-2006 - Bando di attuazione della misura 1.3. “Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse natura-
li” - Lavori di sistemazione idrogeologica del letto e delle sponde del canale “Rio Ripa” in località Casale di Ca-
rinola. - Importo totale Euro 541.236,03, IVA esclusa.

I.1) COMUNE DI CARINOLA (Prov. Caserta), AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici, P.zza O.
Mazza, TEL. 0823.734217 - Fax 0823.939233, comunecarinolautc@virgilio.it;

I.4) OFFERTE A: Come p.to I.1.

II.1.6) OGGETTO: POR CAMPANIA 2000-2006. BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.
“SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI” - LAVORI
DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL LETTO E DELLE SPONDE DEL CANALE “RIO
RIPA” IN LOCALITA’ CASALE DI CARINOLA. Codice CUP: I63B06000000002. Decreto Concessione
Provincia Caserta N. 4746 del 28.02.06.

II.2.1) Importo totale pari ad Euro Euro 541.236,03 IVA esclusa di cui: Euro 521.460,38 per lavori a corpo,
oltre ad Euro 19.775,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

II.3) I lavori, come dalla disposizione del Capitolato Speciale di Appalto - art. 24, devono essere eseguiti
entro giorni 365 decorrenti dal verbale di consegna. La Penale per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine
fissato per l’ultimazione dei lavori risulta stabilita in Euro 100,00/giorno. Oltre alla penale sopra indicata viene
stabilita una penale, da applicarsi in corso d’opera, pari al 3% sulla differenza tra l’importo dei lavori previsto
dal programma dei lavori (allegato al contratto) e l’importo dei lavori realizzati, risultante da controlli effettuati
a scadenza bimestrale. Tale penale verrà restituita con il Saldo successivo in caso di recupero del ritardo nel Bi-
mestre seguente.

L’impresa rimane obbligata ad accettare la consegna dei lavori sotto riserve di legge il giorno successivo
all’adozione della Determina di aggiudicazione della gara, visti i ristretti tempi imposti dal Decreto Dirigenziale
Provincia Caserta Prot. 4746 del 28.02.06, acquisito agli atti dell’Ente in data 28.03.06 Prot. 3423, con il quale si ob-
bliga l’Ente all’espletamento della gara d’appalto ed alla consegna dei lavori entro giorni NOVANTA dalla notifi-
ca del provvedimento;

III.1.1) Cauzione provvisoria pari ad Euro 10.824,72 , pari al 2% dell’importo dei lavori a corpo a base
d’asta.

III.1.2) L’opera è finanziata mediante fondi del POR CAMPANIA 2000-2006. BANDO DI
ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3. “SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E TUTELA
DELLE RISORSE NATURALI” e di cui al Decreto Dirigenziale n. 4746 del 28.02.06, come acquisito agli atti
dell’Ente in data 28.03.06 al Prot. 3423. I pagamenti verranno effettuati per stati di avanzamento lavori ogni
qualvolta il credito dell’Impresa raggiunga la cifra netta pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila) , così come previ-
sto dal Capitolato Speciale d’appalto - art. 23;

III.1.3) AMMESSI: Concorrenti di cui all’art. 10, c. 1, della L. 109/94 s.m.i. costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.13, c. 5, delle L. 109/1994 s.m.i., nonché concorrenti con sede in
altri Stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 3, c. 7, del D.P.R. n. 34/2000.

III.2.1) Possono concorrere esclusivamente le imprese: · in possesso dell’attestazione, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità e per le seguenti categorie e classifiche: -
CAT. PREVALENTE: Cat. OG8 - Class. II° (516.457,00); - CAT. NON PREVALENTE: Cat. OG 13 - Class.
I° (258.228,00); · iscritte alla C.C.I.A.A. nel settore di attività attinenti i lavori in gara (OPERE FLUVIALI, DI
DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI; BONIFICA / OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA; · in possesso dell’abilitazione a norma della L. n. 46/1990 e ss.mm. e ii.; · in possesso del
prescritto versamento per Euro 50,00 (euro CINQUANTA) effettuato, da ciascuna impresa partecipante, in fa-
vore dell’Autorità Vigilanza LL.PP., mediante versamento sul c/c postale N. 871012, intestato alla Tesoreria
provinciale dello Stato - sezione di Roma, contabilità speciale 1493-Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
e di cui alla Tabella ex art. 2 della citata Deliberazione Autorità Vigilanza LL.PP. del 26.01.06.

IV.1) PROCEDURA: Aperta.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti ele-
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menti: A - Prezzo (punti disponibili 30); B - Qualità dell’ offerta tecnica (punti disponibili 50); C - Capacità eco-
nomico-finanziaria e tecnico-organizzativa (punti disponibili 20). Totale Punti 100. · Il punteggio totale
attribuito a ciascun concorrente sarà quello risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi conseguiti dallo
stesso in riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione su indicati.

IV.3.3) Scadenza: ORE 13,00 del 20/06/06.

IV.3.5) Lingua: IT.

IV.3.6) Periodo minimo vincolo: 180 giorni (dalla scadenza ricezione offerte).

IV.3.7.2) La gara sarà esperita nella Sede Comunale - Settore LL.PP. in Piazza Vescovado, aperta al pub-
blico secondo le modalità di seguito indicate, il Giorno 21.06.06, alle ore 10,30.

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per partecipare alla gara l’impresa dovrà obbligatoria-
mente prendere visione degli atti di gara oltre a prendere visione degli elaborati di progetto. Detta presa visio-
ne, che dovrà avvenire alla presenza del Responsabile del Procedimento (RUP), si terrà in data 09.06.06 dalle
09,00 alle ore 13,00. La mancata effettuazione della suddetta presa visione costituirà motivo di esclusione dalla
gara di cui trattasi. L’Amministrazione richiederà “l’attestato di avvenuta presa visione” che dovrà essere alle-
gato alla documentazione di gara pena l’esclusione dalla stessa. Si precisa che l’attestato verrà rilasciato esclusi-
vamente al titolare o al direttore tecnico, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da
apposita delega; il soggetto incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altre
imprese. Per partecipare alla gara, inoltre, l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei
luoghi dove verranno eseguiti i lavori di cui trattasi; detta ricognizione, che dovrà avvenire alla presenza del Re-
sponsabile del Procedimento (RUP), si terrà in data 12.06.06 dalle 09,00 alle ore 13,00. La mancata effettuazio-
ne del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi. L’Amministrazione richiederà
“l’attestato di avvenuto sopralluogo” che dovrà essere allegato alla documentazione di gara pena l’esclusione
dalla stessa. Si precisa che l’attestato verrà rilasciato esclusivamente al titolare o al direttore tecnico, oppure a
un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega; il soggetto incaricato da una im-
presa ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altre imprese. OBBLIGATORIA LA RICEVUTA,
IN ORIGINALE o in copia conforme all’originale, attestante il versamento di Euro 50,00 (euro cinquanta), ef-
fettuato in favore dell’Autorità Vigilanza LL.PP. PER QUANTO IVI NON INDICATO SI RIMANDA AL
BANDO DI GARA INTEGRALE DISPONIBILE PRESSO la stazione appaltante.

VI.5) SPEDIZIONE: 23.05.06

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Dott. Ing. Mario Montanari
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