
COMUNE DI MONTEVERDE - via Fontana - tel. 082786043 - fax 082786303 - E-mail comune.montever-
de@tiscali.it - Bando di gara pubblico incanto per intervento di tutela e fruizione ad elevata sostenibilità am-
bientale dell’area SIC IT 8040008 denominata Lago San Pietro - Aquilaverde - Importo complessivo
dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 597.554,80.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monteverde - via Fontana - tel. 082786043 - fax 082786303 -
E-mail comune.monteverde@tiscali.it

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: agro di Monteverde in località Forna, Lacedonia in Località Madonna delle Gra-
zie e Aquilonia - località Monte la Guardia ;

3.2. descrizione: “Intervento di tutela e fruizione ad elevata sostenibilità ambientale dell’area SIC IT
8040008 denominata Lago San Pietro - Aquilaverde” ;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

euro 597.554,80 (diconsi cinquecentonovantasettemilacinquecentocinquantaquattro /80);

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 18.808,16 (euro diciottomila-
ottocentotto/16);

Categoria prevalente OG 3 classifica II ;

3.5. importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza euro 578.746,64 ( euro cinquecento-
settantottomilasettecentoquarantasei/64 ) ;

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21,comma 1, lettera
c) , della legge 109/94 e successive modificazioni;

3.7 lavorazioni di cui si compone l’intervento:

lavorazione
categoria
D.P.R..
34/2000

qualifi-
cazione
obbli-
gatoria
(si/no)

importo
(euro)

%

indicazioni speciali ai fini della gara

prevalente o scorporabile subappaltabile (si/no)

Rilevati,
strade

OG3 Si 299641,33 50,15 prevalente Nei limiti di legge

Opere di
Ingegneria
naturalisti-
ca

OG13 Si 213300,13 35,70 scorporabile Nei limiti di legge

Impianti
tecnologici

OG9 no 84.613,34 14,15 scorporabile si

Totale importo dei lavori soggetti a ribasso euro 578.746,64

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di giorni 200 ( duecento )
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ivi compresi i giorni di andamento stagionale
sfavorevoli, nelle misure delle normali previsioni già presi in considerazione nel periodo sopra indicato) ;

La consegna dei lavori , con contestuale apertura del cantiere, potrà essere effettuata d’urgenza e sotto ri-
serva di legge ai sensi dell’art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e all’art. 129 del DPR 554/99.

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando rela-
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tive alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché le
Relazioni tecniche, gli Elaborati Grafici, il Computo Metrico, il Piano di Sicurezza, il Capitolato Speciale
d’Appalto, l’Elenco Prezzi, il Cronoprogramma, lo Schema di Contratto e i Quadri di Incidenza della Manodo-
pera e della Sicurezza sono visibili presso l’Ufficio Tecnico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ; è possibile
acquisire una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l’Ufficio Tec-
nico Comunale sito in via Fontana nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo pagamento dei diritti di
riproduzione pari a Euro 0,15 a foglio A/4; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: ore 13,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara ;

6.2. indirizzo Comune di Monteverde via Fontana - 83049 Monteverde ( AV );

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 09/10/2006 alle ore 9,30 presso la Sede Comunale;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro confe-
rita dai suddetti legali rappresentanti;

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

a) da una cauzione provvisoria, di cui all’art. 30 commi 1 e 2 - bis della legge 109/94 e s. m. ed all’art. 100 del
D. P. R. 554/99 e s. m. , pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3. co-
stituita alternativamente:

* da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale;

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per alme-
no 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. m., e
dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;

b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 103 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad
euro 100.000,00 e con una estensione di garanzia di euro 100.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti li-
mitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad euro 1.000.000,00 ;

9. FINANZIAMENTO:

Gli interventi saranno finanziati con Fondi POR CAMPANIA 2000/2006 Misura 1.9 - sottoazione a2) ed
azioni b) e c) - giusto Decreto Dirigenziale n. 93 del 16/02/2006 .

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

a) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (im-
prese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperati-
ve 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 oc-
casionali) 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.
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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.

b) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono :

1. le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1 , lettere a) , b), c), d), e), f), g) ed h) del DPR 554/99 e s.
m. ;

2. l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente;

3. sentenze, non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

4. le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con
la pubblica amministrazione di cui al d. lgs. N. 231/2001;

5. l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

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

7. l’inosservanza all’interno della propria azienda , degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente norma-
tiva;

8. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti par-
tecipanti alla gara;

9. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m. , da uno dei consorzi di cui all’art. 10,
comma 1, lettera b), e c) della legge n. 109/94 e s. m. partecipante alla gara.

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

1. caso di concorrente stabilito in Italia:

i concorrenti all’atto dell’offerta devono 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 qualifi-
cazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del DPR 554/99 e s. m. , ai lavori da assumere;

2 . caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:

i concorrenti all’atto dell’offerta 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 vi-
genti nei rispettivi paesi , nonché possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18 , comma 2 , lettera b) del
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base d’asta.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi a base di gara;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero infe-
riore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sot-
toporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

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

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, com-
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ma 2, della legge 109/94 e sue successive modificazioni;

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea , devono essere
espressi in euro;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e
successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura
di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e , nella misura di cui
all’art. 95 comma 3 del medesimo D. P. R. qualora associazioni di tipo verticale;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi uni-
tari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assog-
gettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] ( dove SAL = Importo stata di avanzamento; IS =
Importo oneri di Sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso Offerto ) ;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto;

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;

o) è a carico dell’appaltatore la predisposizione e l’approvazione del Piano di Lavoro da parte dell’ASL
competente compreso gli eventuali oneri ;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter,
della legge 109/94 e successive modificazioni;

q) è esclusa la competenza arbitrale;

r) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;

s) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio ROSA , via Fontana tel 082786043.

Monteverde , lì 11/09/2006

Il Responsabile dell’UTC
f.to Ing. Maurizio Rosa
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