
COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO - (Provincia di Salerno) - P.zza E. Quaranta telefono
0975/399326 fax 0975/396047 e-mail: tecnico@comune.sanpietroaltanagro.sa.it - Sito Web: http://www.comu-
ne.sanpietroaltanagro.sa.it - Bando di gara mediante pubblico incanto per lavori di: “Arredo e assetto urbano del
territorio comunale: Via Gelso - Via XXIV Maggio - Via XI Febbraio - Traverse Via Roma” - Importo complessivo
dell’appalto: euro 602.627,72.

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

procedura: art. 21, commi 1 e 1-bis, Legge 11 febbraio 1994, n. 109 criterio: prezzo più basso mediante ribas-
so percentuale sull’importo dei lavori a base di gara

TITOLO PRIMO - INDICAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO “L” AL REGOLAMENTO (D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554)

1. Stazione appaltante: Comune di San Pietro al Tanagro, piazza E. Quaranta C.a.p.84030 - San Pietro al
Tanagro (provincia di Salerno); telefono 0975/399326, fax 0975/396047.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli artt. 69, 70, 71, 72, 73, primo comma, lettera c), 76 e 77,
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili, e dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, Legge 109/1994 e successive
modificazioni.

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. luogo di esecuzione: Centro Storico del Comune di San Pietro al Tanagro (via Gelso; via XXIV Mag-
gio; via XI Febbraio; traverse via Roma);

3.2. i lavori descritti in dettaglio nella relazione allegata al progetto prevedono:

* il rifacimento della pavimentazione con lastre in pietra vesuviana;

* realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle sedi stradali;

* realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione;

3.3. categoria prevalente dei lavori: Strade e relative opere di completamento, categoria “OG3" Classifica
III;

3.4. importo dell’appalto:

a       esecuzione dei lavori                         euro  593.850,75

b       oneri per la sicurezza                        euro     8.776,97

a+b  Importo complessivo dell’appalto:  euro  602.627,72

3.5. gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati al punto 3.4, lettera b), non sono soggetti a ribas-
so;

3.6. lavorazioni scorporabili o subappaltabili:

Lavori di Categoria euro % sul
totale

Lavori stradali ed
accessori OG3 Prevalente 602.627,72 100%

Max. 30% cat. preva-
lente OG3 Subappal-

tabile 180.788,31 30%

3.7. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

a corpo ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della Legge 109/1994, dell’art. 326, secon-
do comma, della Legge 2248/1865, allegato F, e degli artt. 45 comma 6, e 159, del D.P.R. 554/1999;

3.8. lavori appartenenti alle categorie scorporabili o subappaltabili di cui al punto 3.6: OG3 nel limite del
30%.
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Le categorie di lavori che la Ditta intende subappaltare devono essere indicate nella documentazione da al-
legare all’offerta.

4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 240 (duecentoquaranta) giorni.

5. Disponibilità degli atti: gli atti di gara, gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti
che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili presso l’ufficio Tecnico
della stazione appaltante, nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; è possibile acqui-
starne una copia, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l’edicola
ETOILE, via Stazione, palazzo Antines, nei giorni feriali, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, sabato escluso previo
pagamento delle spese di riproduzione; a tal fine gli interessati ne devono fare prenotazione a mezzo fax inviato
alla stazione appaltante, 48 ore prima della data del previsto ritiro.

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:

6.1. termine: inderogabilmente e a pena di esclusione

entro le ore 13.00 di Lunedì 17 luglio dell’anno 2006;

6.2. indirizzo: di cui al numero 1;

6.3. modalità: prescritte nel disciplinare di gara;

6.4. esame delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 10.00 di martedì 18 luglio dell’anno 2006 presso l’uf-
ficio Tecnico della stazione appaltante;

6.5. lingua: italiana.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo nu-
mero 10, ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai sud-
detti legali rappresentanti.

8. Cauzioni e garanzie richieste: con le modalità specificate nel disciplinare di gara e, in particolare

8.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante “Ban-
ca di credito cooperativo Monte Pruno di Rossigno filiale di Sant’Arsenio;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato, con i requisiti di cui all’art. 30, com-
mi 1 e 2-bis della Legge 109/1994 e, in particolare, con validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al
termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

9.1. con fondi propri della stazione appaltante e con fondi PIT Certosa di Padula - Asse II - Misura 2.1

9.2. pagamenti con le modalità previste dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto e con le modalità stabi-
lite dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 255 del 11/05/2006 A.G.C. 16 Settore n. 02 Servizio n.01,
che ha stabilito criteri ed indirizzi per la realizzazione di opere con i Progetti Integrati; i pagamenti in acconto
saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi netti non inferiori ad euro 80.000,00.

La rata di saldo in uno alle ritenute di garanzia, nulla ostando, qualunque si l’importo, sarà pagata entro 90
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’art. 10 della Legge 109/1994, imprese singole, riunite o consor-
ziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge 109/1994 e degli artt. 93 e
seguenti del D.P.R. 554/1999, concorrenti con sede in altri stati dell’Unione europea alle condizioni di cui
all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

11. Requisiti dei concorrenti:

11.1. di ordine generale: come previsti nel Titolo secondo, numero 1, del bando;

11.2. di ordine speciale o capacità di carattere economico e tecnico: come previsti nel Titolo secondo, nu-
mero 2, del bando, in conformità all’art. 3 del D.P.R. 34/2000.
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12. Termini per la validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di inizio dell’esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione:

13.1. offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione di piani di sicurezza;

13.2. ribassi indicati in cifre ed in lettere;

13.3. non ammesse offerte pari all’importo a base d’appalto o in aumento rispetto allo stesso importo;

13.4. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sorteggio in caso di offerte in parità;

13.5. sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all’unità superiore) ri-
spettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio arit-
metico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; si procede all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell’art. 21, comma
1-bis, primo, quarto e quinto periodo, Legge 109/1994; qualora vi siano meno di 5 offerte valide non si procede
all’esclusione automatica con facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse;

13.6. importo a base di gara e ribasso, sia per quanto previsto negli atti di gara che nell’offerta del concor-
rente, non riguardano mai gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte parziali o in variante.

15. Altre informazioni:

a) non ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando;

b) non ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte concorrenti ov-
vero concorrenti che intendano partecipare in forma singola e in forma associata ovvero associati in più rag-
gruppamenti;

c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea devono essere con-
vertiti in euro;

d) gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 18 della Legge 55/1990 e la stazione appaltante non
procede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori;

e) l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della direzione dei lavori;

f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente sede giurisdizionale con esclu-
sione della competenza arbitrale;

g) tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa;

h) tutti i pagamenti sono fatti in euro;

i) nel caso di concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge 109/1994 i requisiti
di cui al punto 11.2, devono soddisfare le condizioni di cui all’art. 13 della Legge 109/1994, dall’art. 3 del D.P.R.
34/2000 e dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999;

l) la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 10, comma 1-ter, della Legge 109/1994;

m) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata agli adempimenti in materia di lotta
alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. 252/1998 e all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione
da parte del competente organo della stazione appaltante;

n) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;

o) informazioni presso l’ufficio Tecnico della stazione appaltante, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni
lunedì, mercoledì, venerdì;

p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

16. Pubblicazione: il presente bando, non soggetto alla pubblicità comunitaria, è stato pubblicato: sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziobandi.llpp.it; sul sito di questo Comune;
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TITOLO SECONDO - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA
INSERIRE NEL PLICO.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichia-
razione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Ita-
lia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
legale rappresentante del concorrente:

1.1. attesta, indicandole specificatamente, l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75 del regola-
mento approvato con D.P.R. 554/1999, come integrato dal D.P.R. 412/2000;

1.2. dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accoman-
datari, settore di attività;

1.3. dichiara di non essere sottoposto alle misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.
231/2001;

1.4. dichiara di per la propria impresa attualmente non si sta avvalendo di un piano individuale di emersio-
ne non ancora concluso, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001;

1.5. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c., quale controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 10, comma
1-bis, della Legge 109/1994;

1.6. ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999, dichiara il numero complessivo dei dipendenti e, se soggetto
agli obblighi della legge citata, dichiara altresì di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavo-
ro dei disabili di cui alla predetta Legge 68/1999;

1.7. ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999, solo per le imprese soggette agli obblighi della predetta legge,
deve essere allegata apposita dichiarazione, con allegata copia del documento di identità, in merito all’ottempe-
ranza alle norme della Legge 68/1999, pena l’esclusione.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000, in corso di vali-
dità, ovvero dichiarazione sostitutiva di possesso dell’attestazione, riportante tutti i contenuti della medesima,
per la categoria “OG3" prevalente e per un importo di classifica non inferiore alla III;

3. Altre dichiarazioni e documentazioni dal inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria di cui al Titolo primo, numero 8;

3.2. dichiarazione di presa visione degli atti e dei luoghi ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554/1999;

3.3. indicazione delle lavorazioni che, ai sensi dell’art. 18 della Legge 55/1990, si intendono subappaltare o
concedere in cottimo o che si devono obbligatoriamente subappaltare o concedere in cottimo;

3.4. le indicazioni o gli atti di costituzione o di impegno previsti per i consorzi e le associazioni temporanee
con indicazione, a pena di esclusione, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa all’esecuzione dei lavo-
ri;

3.5 modulo GAP impresa partecipanti debitamente compilato e riportante il codice di attività;

3.6 ricevuta del versamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza (deliberazione 26 gennaio 2006 -
indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2006, n. 266) nella misu-
ra di euro 50,00, da effettuarsi con le seguenti modalità:

a) 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 pro-
vinciale dello Stato-sezione di Roma;

b) 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-
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cessario indicare nella causale la dicitura “da accreditare sulla contabilità speciale 1493 - Autorità per la Vigi-
lanza sui Lavori Pubblici”.

c) tramite il sistema bancario. I partecipanti possono chiedere alla propria banca di effettuare il versamen-
to a mezzo lettera di addebito sul conto di gestione della banca stessa presso la Banca d’Italia, ovvero con mo-
dello 51 cassa di prelevamento dallo stesso conto di gestione presso la Banca d’Italia, a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato - sezione di Roma, contabilità speciale 1493 intestata all’Autorità per la Vigilanza sui La-
vori Pubblici.

I partecipanti devono indicare nella causale:

- la propria denominazione

- la denominazione della stazione appaltante

- l’oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identifica-
re l’opera

La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione della pro-
cedura di selezione.

le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso
la stazione appaltante e sul sito di questo Comune, in uno al bando ed al disciplinare di gara.

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti: le dichiarazioni sono rilasciate ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, alle-
gando fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. FRANCO PRIORE; telefono 0975/399326; telefax
0975/396047.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Franco Priore
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