
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore T.A.P.F. Napoli -
Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Is. A/6 -80143 - Napoli - Tel. 081 7967602 Fax 081 7966019 - Bando di
gara d’appalto a pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “Organizzazione e sistemazione dell’area de-
maniale regionale di CUMA di Licola - Pozzuoli in provincia di Napoli. Importo Appalto euro 452.874,31 +
IVA + oneri sicurezza.

Responsabile del Procedimento: Arch. Dario Motti

1. STAZIONE APPALTANTE:

Settore T.A.P.F. Napoli.

Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale Isola A/6, -80143 - Napoli.

Tel. 081 7967602 - Fax 081 7966019.

Posta elettronica (e-mail) stapfna@regione.campania.it

2. 1 PROCEDURA DI GARA :

procedura aperta ai sensi del D.l.g,s. 163/06 art. 55 comma 5 e seguenti.

2.2 FORMA DEL CONTRATTO:

pubblica amministrativa

3.1 LUOGO DI ESECUZIONE

Foresta Demaniale di Cuma - Licola Pozzuoli (NA)

3.2 DESCRIZIONE:

lavori di “Organizzazione e sistemazione dell’area demaniale regionale CUMA di Licola - Pozzuoli (NA)”.

L’intervento consiste nell’esecuzione d’opere per l’organizzazione e la sistemazione dell’area demaniale
regionale CUMA di Licola - Pozzuoli di Napoli ed in particolare, per l’area di progetto inerente:

1. la sistemazione di percorrenze naturalistiche ad “ampia fruibilità”;

2. la realizzazione di un centro visite con struttura in legno;

3. il recupero, per il riuso funzionale, dell’edificio ferroviario S.E.P.S.A. ;

4. l’allestimento di cartellonistica didattica, segnaletica informativa e direzionale e accessori per le soste:
panchine; cestini e “ripari” mobili dal sole e dalle piogge.

3.3 IMPORTO DEI LAVORI:

a) importo lavori euro 465.550,00 (quattrocentosessantacinquemilacinquecentocinquanta/00) + IVA ;

b) importo soggetto a ribasso d’asta euro 452.874,31 (quattrocentomilaottocentosettantaquattro/31) +
IVA;

c) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 12.675,69 (dodicimilaseicentosettantacinque/69) +
I.V.A.;

d) luogo di esecuzione: Area Demaniale di Cuma - Licola - Comune di Pozzuoli (NA)-

e) Classificazione dei lavori:

- categoria prevalente: importo euro 261.074,31 (duecentomilasettantaquattro/31) (OG2 Classifica II;

f) altra Categoria non scorporabile:

1) Importo euro 191.800,00 (centonovantunomilaottocento/00) OG 13 Classifica I.

I lavori appartenenti alla categoria OG13, essendo non scorporabile possono così essere eseguiti:
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1. dal soggetto aggiudicatario, in possesso della relativa qualificazione;

2. da associazioni temporanee d’imprese di tipo verticale;

3.4 CORRISPETTIVO:

A corpo e a misura secondo le indicazioni del capitolato di appalto.

4. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO:

si evidenzia che, è previsto il rilascio dell’attestato di avvenuto sopralluogo ai fini della partecipazione alla
gara; ciascuna impresa che intende partecipare ha l’obbligo, prima di redigere la propria offerta, di recarsi sul
posto per visionare lo stato dei luoghi. Tale visita resta fissata nei modi e termini indicati nel disciplinare di gara.

5. TERMINE DI ESECUZIONE:

il termine di durata massima dell’appalto è di 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori.

6. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:

i lavori sono finanziati con stanziamenti a valere sui fondi P.O.R. Campania 2000-2006 della Regione Cam-
pania Asse I, Misura 1.9. I pagamenti saranno effettuati in base agli stati di avanzamento lavori, S.A.L., ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1 lettera c), della legge
n.109/94 come modificati dal D.lvo 163/2006

7. SOGGETTI AMMESSI:

sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 10, co. 1 della L.109/94 e s.m.i., costituiti in imprese sin-
gole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., ovvero im-
prese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 co. 5 L. 109/94 nonché imprese aventi sede in altri
stati dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 3 co.7 del DPR 34/2000. I requisiti e gli adempimenti necessari per la
partecipazione a tale incanto sono precisati nel disciplinare di gara. Nello stesso elaborato sono indicate le capa-
cità dell’impresa che intende avvalersi del disposto di cui all’art. 49 del D.lvo 163/2006, così come previsto dal
comma 9 stesso riferimento.

7.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando. Gli elaborati di progetto sono di-
sponibili ed acquisibili come previsto nel disciplinare.

Condizioni minime di partecipazione, a pena d’esclusione al precitato incanto, sono:

a. possesso dell’attestazione S.O.A. (D.P.R. 34/2000), in corso di validità, per categorie e classifiche ade-
guate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ai lavori da assumere;

b. inesistenza di cause di esclusione ex art. 75 D.P.R. 554/1999;

c. presentazione dell’istanza di partecipazione e documentazione come riportato nel disciplinare di gara;

d. presentazione della dichiarazione d’impegno all’osservanza delle clausole n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di cui
all’art. 3 del Protocollo di Legalità, sottoscritto tra l’Ente Parco e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura
di Napoli;

e. deposito cauzionale di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, della legge n. 109/94 e s.m. ed all’art. 100 del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto da effettuarsi con le
modalità di cui al Disciplinare di gara;

f. offerta economica presentata in conformità alle modalità indicate nel Disciplinare di gara;

g. versamento della somma di euro 150,00 sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT.
CONTR. PUBB. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma o versamento tramite Bancoposta o istituto bancario, sono:
ABI 7601, CAB 03200 e CIN Y.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA:

a) il pubblico incanto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione regionale;
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b) il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara.

8.1 TERMINE E LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE:

le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del ventiseiesimo (XXVI) giorno decorrente dalla
data di pubblicazione del presente bando, a mezzo di raccomandate a/r , all’Ufficio Protocollo del Settore
T.A.P.F. Napoli Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Is. A/6 piano 16° - 80143 - Napoli

8.2 APERTURA OFFERTE:

a) prima seduta pubblica fissata per il giorno 25 ottobre 2006 ore 9.30 presso la camera del Dirigente del
Settore T.A.P.F. Napoli al Centro Direzionale di Napoli Is. A/6, camera n. 1, per l’esame della documentazione
amministrativa e le verifiche prescritte dal combinato disposto di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art.
75 del D.P.R. 554/99;

8.3 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
all’uopo conferita dai legali rappresentanti delle imprese de qua.

9. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: (fatto salvo quanto dettagliatamente riportato nel disciplinare di gara)

a pena d’esclusione i soggetti aventi interesse alla partecipazione del presente pubblico incanto dovranno
presentare la seguente documentazione così discriminata per tipologia di busta:

Busta “A”, documentazione amministrativa:

• istanza di partecipazione;

• dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità, redatta in conformità a quanto richiesto dal discipli-
nare di gara;

• documenti richiesti come da disciplinare di gara;

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità e i documenti d’offerta pos-
sono essere scritti in lingua italiana, o altra lingua purché corredata da traduzione giurata.

Busta “B” Offerta Tecnica Qualità e Modalità Esecutive

• dossier, come indicato nel disciplinare, contenente elementi atti a dimostrare la conoscenza del progetto
da realizzare, l’organizzazione del cantiere a farsi, l’organigramma del concorrente e ogni altro elemento utile
atto a dimostrare l’esperienza e la capacità tecnica organizzativa dell’impresa interessa.

Busta D’Offerta Economica redatta come da disciplinare:

a) il plico in parola dovrà essere inoltrato secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

b) il recapito del menzionato plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

9.1 VARIANTI:

Non sono ammesse varianti e non sono ammesse offerte economiche in aumento.

10. SUBAPPALTO:

Il subappalto non è ammesso.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
pubblico incanto.

11. CAUZIONI E GARANZIE (Ai sensi dell’art. 30 della L. 109/94 e s.m.i., del Titolo VII del D.P.R.
554/99 e del Decreto Ministero delle Attività Produttive n.123 del 12/3/2004):

a) a pena di esclusione è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo lavori
e dunque pari a euro 9.057,49 (novemilacinquantasette/49). Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, a
pena di esclusione, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

b) l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 30 comma 2 della
legge 109/94 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Disciplinare.
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c) l’aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto
dall’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e s.m.i.e art. 103 del DPR 554/99 con le modalità previste dal Disciplinare
con massimali di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e con una estensione di garanzia di euro 1.500.000.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile
(RCT) con un massimale pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

12. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

Le imprese interessate si obbligano, nell’istanza di partecipazione, ad accettare incondizionatamente tutte
le norme e le condizioni previste nel presente Bando e nel Disciplinare di gara che è parte integrante e sostan-
ziale.

Per tutto quanto non previsto nel presente si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di
Appalto.

La mancata osservanza di alcune delle presenti disposizioni comporta l’automatica esclusione dalla gara. Inol-
tre, l’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza delle clausole di cui all’art. 3 del Protocollo di Legalità
sarà considerata di non gradimento per l’Ente che procederà alla risoluzione del relativo contratto d’appalto, proce-
dendo ad affidare i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI:

a) ai sensi dell’art. 7 della legge 109/94 s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Motti Dario.

b) informazioni di carattere tecnico: possono essere richieste al Settore T.A.P.F. di Napoli in orario d’uffi-
cio ai seguenti recapiti telefonici 081/7967638 - 39 FAX 081/7967646.

c) la visione e l’accesso alla documentazione di gara: copie degli atti di gara, elaborati progettuali e quanto
altro necessario per formulare l’offerta sono visibili presso l’arch. Motti Dario (o suo delegato), esclusivamente
nei giorni indicati nel disciplinare di gara previo appuntamento anche a mezzo fax.

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presente bando è pubblicato sul BURC Regione Campania.

Il bando è altresì pubblicato sul sito internet www.regione.campania.it sezione B.U.R.C. del 25 settembre
2006.

Il Dirigente
Dott. Dario Russo
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