
COMUNE DI PRIGNANO - (Provincia di Salerno) - Bando di gara d’appalto per la realizzazione di un
percorso attrezzato in area golenale lungo l’intero corso del fiume e di 14 aree attrezzate per la ricreazione, la
sosta, la conoscenza e l’osservazione della natura - Importo complessivo dell’appalto euro 517.151,38.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amm.ne aggiudicatrice:

Comune di Prignano Cilento Piazza Municipio, 84060, PRIGNANO CILENTO (SA) Telefono:
0974/831039, Telefax 0974/831444, Posta elettronica (e-mail) ufficiotecnico@comune.prignanocilento.sa.it

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:

CONSORZIO “VELIA” PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO: Loc. Piano della Rocca
- 84060 Prignano Cilento (SA). Stato: ITALIA. Telefono: 0974/837206-837225-841580.Telefax: 0974/837154 Po-
sta elettronica (e-mail): velia.appalti@tiscali.it.

I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione, Progettazione esecutiva e Piano di Sicurezza.

II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Lavori, progettazione ese-
cutiva e piano di sicurezza per la fruizione didattica, scientifica, turistica e naturalistica dell’area protetta SIC IT
8050012 - fiume Alento (Sa).

II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Realizzazione di un percorso attrezzato in area golenale lungo
l’intero corso del fiume e di 14 aree attrezzate per la ricreazione, la sosta, la conoscenza e l’osservazione della
natura.

II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: La zona og-
getto di intervento è l’area protetta SIC IT 8050012 - Fiume Alento (SA), ricadente nei territori comunali di Pri-
gnano Cilento, Cicerale, Perito, Rutino, Lustra, Omignano, Salento, Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Vallo
della Lucania.

II.1.7) Divisione in lotti: NO

II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO.

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo dell’appalto euro 517.151,38 di cui:

* euro 510.263,94, per lavori e oneri di sicurezza (Categoria OG13) di cui:

* euro 502.723,14 per lavori soggetti a ribasso, esclusa IVA;

* euro 7.540,81, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso IVA esclusa;

* euro 6.887,43, per progettazione esecutiva e piano di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri accessori e
IVA esclusi (Categoria VII/a, L. 2/3/49 n. 143);

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni massimi 30, per la progettazione esecutiva, e gior-
ni massimi 240, per l’esecuzione dei lavori a partire dalla data di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e polizze assicurative sulla
base di quanto stabilito all’art. 30 della legge 109/94 e s.m.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Finanziamento: Giunta Regionale Campania - Decreto di ammissibilità a finanziamento n° 93 del
16/02/2006. Pagamenti in acconto: sulla base di S.A.L. di importo pari al 25 % dell’importo contrattuale

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità indivi-
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duale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 10, comma 1,
della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione
temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.10, comma 1,
della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma
5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e
s. m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m,, fermo restando che la somma degli im-
porti di qualificazione delle imprese associate non sia inferiore all’importo totale dei lavori da appaltare.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1.1) Situazione giuridica-prove richieste: Sono ammessi alla gara concorrenti, in possesso di sola atte-
stazione di qualificazione di costruzione, che indicano il/i progettista/i qualificato/i a cui intendono affidare la
progettazione esecutiva, o concorrenti in possesso sia dell’attestazione di qualificazione di progettazione e di
costruzione, che provino di possedere i requisiti minimi di carattere economico e tecnici richiesti, a pena di
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto
IV.3.1), del presente bando.

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rila-
sciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validi-
tà che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m., ai lavori da assumere. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano
in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, con-
seguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’im-
porto complessivo dell’appalto. Il concorrente, nel caso sia in possesso sia dell’attestazione di qualificazione per
progettazione, o il progettista indicato nel caso il concorrente sia in possesso della sola qualificazione di costruzione,
deve essere in possesso di requisiti minimi previsti dall’art. 63 comma 1 lett. o) del D.P.R. 554/99, in relazione alla
prestazione di progettazione inerenti interventi di ingegneria naturalistica, e deve indicare il nominativo dell’inge-
gnere o architetto responsabile con iscrizione all’Albo professionale da almeno dieci anni. Il possesso di tutti requisi-
ti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di
cui al punto IV.3.1) del presente bando.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 21 comma 1-ter legge 109 e
s.m.i., in base ai seguenti elementi:

1. valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative peso 60;

sub-criterio 1.1): fruibilità dell’opera e completezza sub-peso 35

sub-criterio 1.2) scelte tecnologiche, e manutenzione sub-peso 15

sub-criterio:1.3) coerenza bando regionale Misura 1.9 sub-peso 10

2. prezzo offerto peso 30;

3. tempo offerto peso 10;

sub-criterio 3.1) minor tempo di presentazione progetto sub-peso 4;

sub-criterio 3.2) minor tempo di esecuzione dei lavori sub-peso 6.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Condizioni per otte-
nerli: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di parteci-
pazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici e descrittivi, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso la sede del Consorzio Velia, indicata
al punto I.2), nei giorni dispari Lunedì. Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ possibile ritirarne
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una copia, anche su supporto informatico, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offer-
te, presso l’Eliografia Stylgrafos sita in località Ponte n°14 di Casal Velino Scalo, nei giorni feriali sabato esclu-
so, previa esibizione, presso gli uffici del Consorzio Velia, della ricevuta di versamento di euro 1.000 (mille/00)
sul c/c postale n. 14248843 intestato al Consorzio Velia. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione
a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante all’indirizzo di cui al precedente
punto I.2). Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti potranno essere inoltrate a mezzo fax all’indirizzo del
Soggetto attuatore i cui al punto I.2). Tali fax dovranno riportare il nominativo del mittente ed il numero di fax
cui inoltrare la risposta, le domande pervenute fuori termine e/o senza indicazione del mittente e/o numero di
fax cui inoltrare la risposta non saranno prese in considerazione. Il soggetto attuatore di cui al punto I.1) rispon-
derà a tali quesiti a mezzo fax entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di inoltro.

IV.3.2) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 22/09/2006.

IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione:I

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ov-
vero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresen-
tanti.

IV.3.7.2) Data e ora: 25/09/2006 ore 10.00. Indirizzo di cui al punto I.1

Prignano Cilento, 20/07/2006

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Damiano Celso
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