
COMUNE DI BACOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara a pubblico incanto per interventi al Capo
Miseno - Santuario degli Uccelli - Recupero sentieri e promontori. - Importo a base di gara euro 623.985,00.

Il Comune di Bacoli, con sede in via Lungolago, 4 - indice un pubblico incanto per il seguente intervento:

“Capo Miseno - santuario degli uccelli - recupero sentieri e promontori”.

PER INFORMAZIONI tel.: 08185533304.

Importo a base di gara euro 623.985,00, di cui: euro 611.750,00 soggetti a ribasso; Euro 12.235,00 per oneri
di sicurezza ex art. 31, comma 2, L. 109/94 non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente ex art. 30 D.P.R. 34/2000: OG13, classifica II, euro 623.985,00.

L’appalto è costituito da un unico lotto.

Caratteristica dell’opera: il progetto riguarda il promontorio di Capo Miseno, la finalità è quella di recupe-
rare un habitat naturale, di attrezzare un area “santuario degli uccelli” in cui sarà possibile avvicinarsi allo stu-
dio dell’avifauna attraverso sentieri tematici realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, un centro
esperienza sugli uccelli e strutture per il bird watching e binocoli per l’osservazione del paesaggio.

Sentiero 1° - Querceta, si ipotizzano i seguenti interventi:

Eliminazione vegetazioni infestanti ;

Pulizia e sistemazione del piano di calpestio;

Sistemazione dei gradini;

Piantumazione arbustiva ed arborea;

Viminata viva;

Espianto e reimpianto di specie significative;

Realizzazione 1° area di sosta.

Sentiero 2° - Vetta del promontorio, si ipotizzano i seguenti interventi:

Piantumazione arborea- arbustiva;

Restauro e recupero funzionale della torretta di avvistamento;

Realizzazione e posa in opera di una staccionata protettiva;

Bordura naturale di protezione;

Espianto e reimpianto di specie significative;

Eliminazione vegetazioni infestanti ;

Realizzazione 2° area di sosta.

Sentiero 3° - Faro, si ipotizzano i seguenti interventi:

Eliminazione vegetazioni infestanti ;

Espianto e reimpianto di specie significative;

Sistemazione muretto di tufo;

Realizzazione e sistemazione di una staccionata protettiva;

Realizzazione 3° area di sosta.

Bordura naturale di protezione

Piantumazione arbustiva;

Posa in opera di dissuasori.

Si prevede, inoltre, l’installazione e posa in opera di cassette nido di due tipi, a cassetta chiusa e a cassetta
aperta.
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Modalità di pagamento: come da capitolato speciale d’appalto.

Finanziamento: POR Campania 2000/2006 fondi PIT Campi Flegrei misura 1.9.

Termine esecuzione lavori: 540 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna come specifi-
cato nel capitolato.

Cauzioni: sono dovute le cauzioni provvisoria e definitiva ex art. 30 L. 109/94 comma 1 e 2, con eventuale
riduzione ex art. 8 co. 11 quater lett. a). L’esecutore dei lavori dovrà stipulare la polizza ex art. 30 comma 3 L.
109/94 e art. 103 DPR 554/99 come previsto nel disciplinare di gara.

Le suddette garanzie A PENA DI NON ACCETTAZIONE dovranno essere conformi a quanto previsto
dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministro delle Attività Produttive. PERTANTO, RIGUARDO ALLA
CAUZIONE PROVVISORIA DETTA CONFORMITA’ AL D.M. 123/04 E’ NECESSARIA A PENA DI
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si precisa che l’importo della cauzione definitiva dovrà essere calcolato come
previsto dall’art. 30, comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche.

Cause di esclusione dalla gara: art. 75 D.P.R. 554/1999, introdotto dall’art. 2 D.P.R. 412/2000, D.Lvo
231/2001 e art. 1 bis,comma 14 L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.

Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile richiamato dall’art. 10 co. 1 - bis L. 109/94, o in una situazione di collegamento o
di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici che comunque non assicuri la piena auto-
nomia e segretezza dell’offerta.

E’ richiesta attestazione SOA ai sensi art. 8 L. 109/94 e DPR 34/2000, adeguata per categoria e classifica ai
valori di gara, come specificato nel disciplinare.

L’impresa singola, oppure l’impresa riunita in associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale, che inten-
da assumere lavori di importo per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la IIa classifica di cui al D.P.R.
34/2000, deve possedere altresì l’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità azien-
dale, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 21, comma, 1, L. 109/94.

Si Procederà a esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 21, co. 1 bis L. 109/94. Nel caso di
offerte ammesse in numero inferiore a cinque non si procederà a esclusione automatica, ma l’Amministrazione
si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi art. 89, comma 4 DPR
554/99.

Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed eventualmente il terzo classificato nei casi e per
gli effetti previsti dall’art. 10, comma 1, Ter L. 109/94.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10 co. 1 L. 109/94, costituititi da imprese singole, riuni-
te o consorziate ex artt. da 93 a 97 D.P.R. 554/99, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 13, co. 5, L.
n. 109/94.

Saranno ammessi concorrenti non italiani alle condizioni previste dall’art. 3 co. 7 del D.P.R. 34/2000.

La gara si terrà il giorno 18.10.06 alle ore 10,30 presso questo Comune e, precisamente, in via Miseno - edi-
ficio ex liceo. Terminato l’esame della documentazione, l’elenco dei partecipanti ammessi all’apertura delle of-
ferte, sarà inviata all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli per l’acquisizione delle
informazioni ex art. 1 septies del D. L. 629/82, previste dal “Protocollo di legalità” approvato con deliberazione
di G.C. n. 747 del 05.12.2003; acquisite le dette “informazione” si procederà all’apertura delle offerte, escluden-
do dalla gara i concorrenti comunque segnalati dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli.
Nessuna valutazione dell’Ente è ammessa su dette informative, che va assunta “per relationem”. Ai concorrenti
esclusi sarà notificato il provvedimento con raccomandata A.R., mentre sarà pubblicato sul sito web del Comu-
ne di Bacoli (www.comune.bacoli.na.it) la data nella quale si procederà all’espletamento della seconda fase di
gara relativa all’apertura delle offerte.

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire,
a pena di esclusione, a mezzo dei servizi postali in plico sigillato e raccomandato, a rischio e pericolo dei concor-
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renti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, restando esclusa
ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio, di pari valore, a tutto quanto precisato e richiesto
con il relativo disciplinare di gara e con i moduli A , B, C, e D per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, docu-
mentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’indirizzo: www.comune.bacoli.na.it .

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari posti in
visione presso l’ufficio tecnico comunale, nelle ore di ufficio.

Nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal pre-
sente bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara; non si terrà
conto del tempo intercorrente per l’acquisizione dell’informativa relativa al “Protocollo di legalità”.

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario
nelle more degli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta docu-
mentazione, fermo rimanendo la facoltà per l’Amministrazione di procedere alla consegna dei lavori anche in
pendenza della stipula del contratto. Nel caso non potesse darsi luogo alla suddetta stipula per causa di impossi-
bilità prevista dalla vigente normativa antimafia e/o a seguito di eventuale informativa da parte dell’Ufficio Ter-
ritoriale del Governo e/o per qualsiasi eventualità, i lavori verranno immediatamente sospesi e le aree di
cantiere rientreranno nella disponibilità della Stazione Appaltante, previo verbale di constatazione dei lavori
eseguiti e dei materiali a piè d’opera. La liquidazione di quanto spettante sarà calcolata come per legge, a meno
di eventuali danni che l’Amministrazione dovesse sopportare qualora l’impossibilità di detta stipula del contrat-
to fosse addebitabile alla ditta appaltatrice per i motivi di cui sopra.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione relativa alla regolari-
tà contributiva che l’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca
dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 210/02 convertito in L. 266/02.

La stazione appaltante avverte che considererà di non gradimento per l’Ente e pertanto procederà alla re-
scissione del relativo contratto di appalto, anche in corso d’opera qualora fosse accertata a seguito di semplice
segnalazione degli organi competenti se l’impresa si rendesse responsabile dell’inosservanza di una delle clau-
sole inserite nel Protocollo di Intesa della Prefettura di Napoli, indicate nel modulo allegato al disciplinare.

Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Balsamo.

Il R.U.P.
ing. Michele Balsamo
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