
COMUNE DI FRAGNETO L’ABATE - (Provincia di Benevento) - c.a.p. 82020 tel. 0824996180 fax.
0824996124 - sede : Via Querce Lì 14.08.2006 - Bando di gara mediante pubblico incanto per lavori di consolida-
mento del versante a valle di Via Chiesa Madre - Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicu-
rezza): Euro 581.013,55 - di cui Euro 564.090,82 per lavori a base d’asta.

Procedura: Art. 21, commi 1 e 1-bis, legge 109/94 e s.m. e i.

Criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di asta.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA CHIESA MADRE

1. LUOGO DI ESECUZIONE: Fragneto l’Abate;

2. NATURA DEI LAVORI: Opere strutturali speciali - Categoria “OS21" - classifica IIa ;

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): Euro 581.013,55
(cinquecentottantunomilatredici/55) - Di cui Euro 564.090,82 per lavori a base d’asta;

4. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA: non soggetti a ribasso Euro
16.922,72 (sedicimilanovecentoventidue,72);

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi di quanto previsto
dal combinato disposto dall’art. 19, comma 4, e dell’art. 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive
modificazioni; i pagamenti saranno effettuati solo dopo il materiale accredito a beneficio di questo Comune da
parte dell’Ente finanziatore dei fondi necessari.

6. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;

6.a CONSEGNA LAVORI: la consegna dei lavori è subordinata alla disponibilità economica;

6.b ESPROPRIAZIONI: sono a carico dell’impresa appaltatrice gli oneri previsti nell’appendice al disci-
plinare di gara;

7. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara (allegato 1) contenente le norme integrative del presente
bando, relative 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, il computo metrico, il
piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili fino al 08.09.2006 presso l’Ufficio Tecnico Co-
munale nei giorni di Martedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - presso il Comune di Fragneto l’Abate
(BN) sito in via Querce;

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APETURA DELLE OFFERTE: per partecipare all’asta pubblica le ditte interessate dovranno far pervenire,
con le modalità previste nel disciplinare di gara, entro le ore 12,00 del giorno 11.09.2006, un plico raccomandato,
debitamente sigillato con ceralacca controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa
concorrente ed in caso di imprese associate con evidenziata l’impresa mandataria o capogruppo, indirizzato a:
“COMUNE DI FRAGNETO L’ABATE - VIA QUERCE - 82020 FRAGNETO L’ABATE (BN)” con la se-
guente dicitura “Offerta per la gara del giorno 12.09.2006, alle ore 9,00, relativa ai ”Lavori di consolidamento
del versante a valle di via Chiesa Madre" - Importo lavori Euro 581.013,55 di cui Euro 564.090,82 per lavori a
base di asta ed Euro 16.922,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; L’apertura dei plichi av-
verrà in seduta pubblica il giorno 12.09.2006 alle ore 9,00 presso la sede Municipale;

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti ci cui al successivo punto 12) ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro confe-
rita dai suddetti legali rappresentanti;

10. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) Da una cauzione provvisoria di Euro 11.620,27 (undicimilaseicentoventi/27), pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori e forniture:

* Mediante assegno circolare intestato al Comune di Fragneto l’Abate;

* Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con validità di almeno 180 giorni dalla data di pre-
sentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudi-
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catario. Essa dovrà prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante con validità 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

11. FINANZIAMENTO: l’opera è finanziata con fondi della Regione Campania; I pagamenti, avverranno
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e in conformità a quanto prescritto dalle dispo-
sizioni di Legge e dal Vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con
idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società coo-
perative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 10, comma 1, della Legge 109/94 e s.m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere
d) (associazioni temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/84 e s.m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sen-
si 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.;

non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

a) Le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999
e s.m;

b) L’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;

c) Sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto;

d) Le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdettive oppure il divieto di stipulare contratti con
la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 231/2001;

e) L’inosservanza delle norme della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

f) L’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.;

g) L’inosservanza all’intermo della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente nor-
mativa;

h) L’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara;

i) La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai
sensi dell’at. 14, comma 4, ultimo periodo, della Legge 109/94 e s.m., da uno dei consorzi di cui all’art. 10, com-
ma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della Leg-
ge n.° 109/94 e s.m. partecipante alla gar.

13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

(concorrente stabilito in Italia):

i concorrenti all’atto dell’offerta evono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in ca-
tegorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

i concorrenti all’atto dell’offerta, devono, inoltre possedere la certificazione della presenza degli elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000;

(concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi, dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra
d’affari in lavoro di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio ante-
cedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a
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base di gara;

14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

* L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso a norma e ai sensi dell’art. 21, commi
1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a corpo compilata secondo le
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 4 del pre-
sente bando;

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in aumento;

17. OMISSIS.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe Corbo
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