
CITTÀ DI ALIFE - (Provincia di Caserta) Area LL.PP., Piazza della Liberazione n. 1 - 81011 - Tel.
0823.787411; fax 0823.787450-783819 - Bando di gara per lavori risanamento ambientale mediante la riqualificazione
del centro storico e la valorizzazione delle risorse turistiche - 3° Stralcio - Scavo e restauro del Criptoportico - 1°
Lotto Funzionale” - Importo generale intervento euro 872.196,81.

I.1) CITTA’ DI ALIFE, Provincia di Caserta, Area LL.PP., Piazza della Liberazione n. 1 - 81011 - Tel.
0823.787411; fax 0823.787450-783819; P.Iva: 01794300614 - e-mail: comune.alife@virgilio.it;

I.4) Le offerte a: come p.to I.1.

II.1.6) Oggetto: “LAVORI RISANAMENTO AMBIENTALE MEDIANTE LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
TURISTICHE - 3° STRALCIO - SCAVO E RESTAURO DEL CRIPTOPORTICO - 1° LOTTO
FUNZIONALE”:· Scavo, sterro e trasporto all’esterno del terreno accumulato all’interno delle due gallerie
con mezzi manuali; · Bonifica degli scarichi abusivi e delle perdite di acque nere; · Consolidamento statico delle
volte con restauro conservativo e protezione delle strutture murarie antiche secondo le indicazioni e sotto il di-
retto controllo del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza Archeologica; · Posa in opera tettoia in le-
gno a protezione delle due scale di accesso al monumento; · Impianto di illuminazione interno con fari a luce
fredda; · Sistemazione area di accesso su Via del Criptoportico; · Realizzazione varco di accesso e relativa area
su Via Tenente Capasso; · Opere di sistemazione e trasporto del materiale ritenuto importante dal personale
della Soprintendenza Archeologica; · Ogni Onere relativo all’acquisizione delle aree di accesso (mq. 154 + mq.
25), con delega all’esproprio in favore dell’impresa, e deposito temporaneo del materiale proveniente dagli sca-
vi; Cat. prevalente: OS 25: Scavi archeologici: (Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connes-
se). Class. II° (516.457,00); ulteriori dettagli nel bando integrale.

Ulteriore categoria non prevalente (scorporabile): Cat. OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: - Class. I°; ulteriori dettagli
nel bando integrale.

II.2.1) Importo generale intervento euro 872.196,81. Importo totale lavori euro 625.679,21 IVA esclusa di
cui: euro 617.025,08 per lavori a misura, oltre ad euro 8.654,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

III.1.2) L’opera è finanziata mediante fondi della Regione Campania. I pagamenti verranno effettuati per
stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il credito dell’Impresa raggiunga la cifra netta pari ad euro
120.000,00, così come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, art. 8.7; Ulteriori chiarimenti nel bando inte-
grale di gara.

III.2.1) Requisiti minimi: attestazione di qualificazione SOA. Ulteriori requisiti di partecipazione nel ban-
do integrale di gara.

IV.1) Procedura: aperta.

IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:
A - Prezzo (p.ti disponibili 30); B - Qualità dell’offerta tecnica (p.ti disponibili 55); C - Capacità economico-fi-
nanziaria e tecnico-organizzativa (punti disponibili 15); Totale P.ti 100.

IV.3.3) Scadenza: ore 13,00 del 20.09.06.

IV.3.7.2) La gara sarà esperita nella Sede Comunale in Piazza della Liberazione, aperta al pubblico, il Gior-
no 21.09.06, alle ore 10,30.

VI.4). Per partecipare alla gara, 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 Responsa-
bile del Procedimento (RUP), si terrà in data 26.07.06 ore 9-13. -effettuare una presa visione degli elaborati di
progetto. Detta presa visione, che dovrà avvenire alla presenza del Responsabile del Procedimento (RUP), si
terrà in data 01.08.06 ore 9-13. La mancata effettuazione del sopralluogo nonchè della presa visione degli elabo-
rati costituirà motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi. L’Amministrazione richiederà “l’attestato di avve-
nuto sopralluogo” e quello “di avvenuta presa visione degli elaborati” che dovranno essere allegati alla
documentazione di gara pena l’esclusione dalla stessa. Esibizione RICEVUTA, IN ORIGINALE o in copia
conforme all’originale, attestante il versamento di euro 50,00, effettuato in favore dell’Autorità Vigilanza
LL.PP..
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La mancata esibizione del predetto versamento comporterà automatico motivo di esclusione dalla gara.
Responsabile del procedimento, è l’arch. Ermelinda CORBI, dipendente dell’Ente, in servizio c/o l’Area
LL.PP. del Comune di Alife (CE).

Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso si fa espresso riferimento al bando integrale di gara,
disponibile c/o la stazione appaltante, e alla legislazione vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ermelinda Corbi
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