
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3270/2003 - Soggetto delegato alla procedura di
gara: Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti - Campania e Molise - Settore Infrastrutture - Napoli - Bando di gara a pubblico incanto per
appalto a corpo e per prestazioni espropriative per l’affidamento dei lavori di “Completamento della rete fognaria del comune di Calvanico
(SA) - Importo complessivo dell’intervento: Euro 754.103,59= oltre IVA.

1. Ente Appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3270/2003;

2. Servizio Responsabile della procedura di gara: S.I.I.T. Campania - Molise - Settore Infrastrutture - Via Marchese Campodisola n° 21 Na-
poli - Tel.: 081 5692228/242 - Fax: 081 5519234

3. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e s.m.i.

3.1 Luogo esecuzione: Calvanico (SA) Appalto a corpo e per prestazioni espropriative per l’affidamento dei lavori di “Completamento
della rete fognaria del comune di Calvanico (SA)

3.2 Importo complessivo dell’intervento: Euro 754.103,59= oltre IVA di cui: Euro 742.274,40= per lavori a corpo e per prestazioni espro-
priative a base d’asta; - Euro 11.829,19= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

3.3 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Categoria OG6 Lavorazione Acquedotti, gasdotti, Classifica III Importo . 754.103,59= Prevalente

4. Percentuale di incidenza della manodopera: 22,13%

5. Termine esecuzione: 300 giorni (Trecento) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

6 Documentazione: disponibile presso suindicato S.I.I.T. dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00;

6.1 Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara;

6.2 Indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3270/2003 c/o SIIT Campania-Molise - Settore
Infrastrutture - Via Marchese Campodisola n° 21 Napoli - piano 1° stanza Servizio ricezione offerte gare;

6.3 Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte integrante presente bando;

6.4 Data apertura offerte: 06/09/2006 ore 10,00 c/o SIIT Campania-Molise - Settore Infrastrutture - Via M. Campodisola n° 21 Napoli -;

7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art.10, c.1, L.109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole lettere a), b) e c), o
imprese riunite/consorziate lettera d) e), e-bis), ai sensi artt.93-94-95-96-97 D.P.R.554/1999, ovvero imprese che intendano riunirsi/consorziarsi
art.13, c.5. L.109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti sede altri stati membri dell’U.E. condizioni art.3, c.7, D.P.R.34/2000; Tutti
alle condizioni e divieti di cui agli artt.12 e 13 legge 109/94 s.m.i.;

8. Soggetti ammessi all’apertura offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di delega;

9. Cauzione provvisoria: 2% importo complessivo dell’appalto art.30 L.109/94 e s.m.i. ed art.100 D.P.R. 554/99;

10. Finanziamento: Fondi del Commissario Delegato 40%; Reg. Campania 30%; ATO3 - GORI S.p.A. 30%;

11. Requisiti di partecipazione:

- Assenza di cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. n.554/99;

- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99;

- Assenza di procedure di emersione legge 383/2001 e s.m.i.;

- Attestazione SOA, per la categoria OG6 classifica III (prevalente), rilasciata da Società autorizzata ai sensi del D.P.R.34/2000, in corso di
validità;

- Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi della
normativa europea della serie UNI CEI 45000;

12. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara;

13. Criterio aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con la procedura di cui all’art. 21, comma 1 ed 1 bis, della legge 109/94 e s.m.i., al
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri dei piani di sicurezza. Il prezzo offerto ed il relativo ribasso percen-
tuale dovranno essere determinati dal concorrente, ai sensi dell’art.90 del regolamento approvato con il DPR 554/1999, mediante offerta a prezzi
unitari, da indicarsi sulla lista delle lavorazioni allegata al disciplinare di gara;

14. Varianti: non ammesse;

15. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara parte integrante del presente bando;

16. Il Responsabile del Procedimento: ing. Francesco Musto 081/4201738.

Napoli, li 26 giugno 2006

Per il Commissario Delegato
Emergenza Sarno

Il Direttore del S.I.I.T.
Dott. Ing. Mario Mautone
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