
CITTÀ DI ALIFE - Bando di gara d’appalto - Lavori - P.O.R. Campania 2000-2006 - Asse II - Misura 2.1 -
Progetto Integrato “Itinerario Direttrice Monti Trebulani-Matese”. Progetto Portante - Lavori risanamento
ambientale mediante la riqualificazione del centro storico e la valorizzazione delle risorse turistiche - 4° Stralcio
- Scavo e restauro del criptoportico - 2° Lotto di completamento. COD. P.I. : I CAL CAL 004” - Importo totale
pari ad Euro euro 457.965,82 IVA esclusa di cui: euro 444.876,85 per lavori a corpo, oltre ad euro 13.088,97 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

I.1) CITTA’ DI ALIFE Provincia di Caserta Area LL.PP. Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel.
0823.787411; Telefax 0823.787450-783819P.I.V.A. : 01794300614 - C.F.: 82000320612 e-mail: comune.alife @vir-
gilio.it.

II.1.5) OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 - ASSE II - Misura 2.1 - PROGETTO INTEGRATO
“ITINERARIO DIRETTRICE MONTI TREBULANI-MATESE”. PROGETTO PORTANTE - LAVORI
RISANAMENTO AMBIENTALE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE - 4° STRALCIO - SCAVO E RESTAURO
DEL CRIPTOPORTICO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO. COD. P.I. : I CAL CAL 004".

II.2.1) Importo totale pari ad Euro euro 457.965,82 IVA esclusa di cui: euro 444.876,85 per lavori a corpo,
oltre ad euro 13.088,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: I lavori, come dalla disposizione del Capitolato Speciale di Appalto -
art. 11, devono essere eseguiti entro giorni 240 (duecentoquaranta giorni) decorrenti dal verbale di consegna.
La Penale per ciascun giorno di ritardo risulta stabilita in euro 170,00 /giorno (euro centosettanta/00).

III.1.1) Cauzione provvisoria pari ad euro 9.159,32 , pari al 2% dell’importo dei lavori a corpo a base d’asta,
COM MODALITA’ INDICATE NEL BANDO INTEGRALE DI GARA.

III.1.2) L’opera è finanziata mediante fondi della Regione Campania e di cui alla Delibera G.R. Campania
n. 28 del 16.01.2004 ed al Decreto Dirigenziale n. 273 del 24.05.2006. I pagamenti verranno effettuati per stati di
avanzamento lavori ogni qualvolta il credito dell’Impresa raggiunga la cifra netta pari ad euro 70.000,00 (settan-
tamila) , così come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto - art. 8.7; ULTERIORI DETTAGLI NEL
BANDO INTEGRALE.

III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono concorrere esclusivamente le imprese: · in posses-
so dell’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità e
per le seguenti categorie e classifiche: · -CATEGORIA PREVALENTE : Cat. OG 2: RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI :, Industria, Artigianato Riguarda
lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, con-
solidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico sog-
getti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la
realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Classifica II° ; · -iscritte alla Camera di
Commercio e Agricoltura nel settore di attività attinenti i lavori oggetto della gara; · -in possesso dell’abilitazio-
ne a norma della Legge n. 46/1990 e ss.mm. e ii. per le categorie di cui all’art. 1 lettere a),b),c),d),e),f),g);; · -pro-
duzione in sede di offerta, pena esclusione dalla gara, di accettazione espressa per la messa a disposizione, entro
giorni 15 dalla Determinazione di aggiudicazione, a cura e spese dell’impresa aggiudicataria, su indicazione del-
la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta - Ufficio Archeologico di Alife, pena la revoca dell’aggiu-
dicazione, di : * N. 3 Archeologi, dei quali uno con maggiore esperienza con funzioni di coordinatore; * N. 1
responsabile movimentazione, pulizia e precatalogo del materiale archeologico; * N. 1 Disegnatore Topografo; ·
- in possesso del prescritto versamento per euro 30,00 (euro TRENTA) effettuato, da ciascuna impresa parteci-
pante, in favore dell’Autorità Vigilanza LL.PP., mediante versamento sul c/c postale N. 871012, intestato alla
Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, contabilità speciale 1493-Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, e di cui alla Tabella ex art. 2 della citata Deliberazione Autorità Vigilanza LL.PP. del 26.01.2006.

IV.1.1) PROCEDURA: PUBBLICO INCANTO. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUGICAZIONE: Le offer-
te presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte , all’esame della Commissione che li esaminerà sul-
la base degli elementi di seguito indicati e ne effettuerà una graduatoria, assegnando a ciascuno di detti
elementi un punteggio nei limiti massimi; offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei se-
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guenti elementi: A - Prezzo (punti disponibili 30); B - Qualità dell’ offerta tecnica (punti disponibili 55); C - Ca-
pacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (punti disponibili 15) Totale Punti 100.

IV.3.3) DOCUMENTI DI GARA: · Il Bando INTEGRALE verrà rilasciato alle sole Imprese di Costru-
zione che ne faranno richiesta mediante apposita istanza in carta semplice, a firma del legale rappresentante,
alla quale dovrà essere allegata fotocopia documento di riconoscimento e copia dell’attestazione del versamen-
to di euro 5,16 sul c/c postale c.c.p. n. 13477815 intestato a “Città di ALIFE - Servizio Tesoreria” specificando la
causale del versamento. · Copia degli elaborati progettuali verrà rilasciata alle Imprese che ne faranno richiesta
mediante apposita istanza in carta semplice, a firma del legale rappresentante, mediante ordinativo e ritiro pres-
so eliografia che verrà indicata dalla stazione appaltante.

IV.3.4) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: ORE 13,00 DEL 18.12.2006. IV.3.7) Gli offerenti potran-
no svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 decorrenti dalla data di apertura della gara
qualora entro tale termine non si proceda all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: La gara sarà esperita nella Sede Comunale in Piazza della Liberazione,
aperta al pubblico, il Giorno 19.12.2006, alle ore 10,30. VI.3) ULTERIORI INFORMAZIONI: LA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA NEL BANDO INTEGRALE) dovrà pervenire all’Ente Appaltan-
te, sotto pena di esclusione dalla gara, esclusivamente , mediante raccomandata A/R o direttamente al proto-
collo generale, al Comune di ALIFE (CE) - Piazza della Liberazione n. 1 - 81011 ALIFE (CE), entro le ore
13,00 del giorno lavorativo precedente quello della gara. * Versamento di euro 30,00 (euro TRENTA) , effet-
tuato in favore dell’Autorità Vigilanza LL.PP.. Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà obbligatoriamente
effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori di cui trattasi; detta ricognizione, che
dovrà avvenire alla presenza del Responsabile del Procedimento (RUP), si terrà in data 11.12.2006 dalle
09,00 alle ore 13,00.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi. L’Ammi-
nistrazione richiederà “l’attestato di avvenuto sopralluogo” che dovrà essere allegato alla documentazione di
gara pena l’esclusione dalla stessa. Si precisa che l’attestato verra’ rilasciato esclusivamente al titolare o al diret-
tore tecnico, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega; il soggetto
incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potra’ eseguirlo per altre imprese anche se parteci-
panti come costituende ATI o Consorzi.

L’ “attestato di avvenuto sopralluogo” suddetto dovrà essere prodotto , pena esclusione dalla gara, da tutte
le imprese partecipanti anche se mandanti in ATI o Consorzi non ancora costituiti. Per partecipare alla gara,
inoltre, l’impresa dovrà obbligatoriamente prendere visione degli atti di gara oltre a prendere visione degli ela-
borati di progetto. Detta presa visione, che dovrà avvenire alla presenza del Responsabile del Procedimento
(RUP), si terrà in data 14.12.2006 dalle 09,00 alle ore 13,00.

La mancata effettuazione della suddetta presa visione costituirà motivo di esclusione dalla gara di cui
trattasi. L’Amministrazione richiederà “l’attestato di avvenuta presa visione” che dovrà essere allegato alla
documentazione di gara pena l’esclusione dalla stessa. Si precisa che l’attestato verra’ rilasciato esclusivamen-
te al titolare o al direttore tecnico, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da ap-
posita delega; il soggetto incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potra’ eseguirlo per altre
imprese anche se partecipanti come costituende ATI o Consorzi.

L’“attestato di avvenuta presa visione” suddetto dovrà essere prodotto, pena esclusione dalla gara, da tutte
le imprese partecipanti anche se mandanti in ATI o Consorzi non ancora costituiti. Responsabile del procedi-
mento, giusta Delibera di C.S. n. 16 del 23.03.2004, è l’arch. Ermelinda CORBI, dipendente dell’Ente, in servi-
zio presso l’Area LL.PP. del Comune di Alife (CE) . Per tutte le condizioni non previste nel presente AVVISO
si fa espresso riferimento AL BANDO INTEGRALE ed AL CAPITOLATO , NONCHE’ alla legislazione vi-
gente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ermelinda Corbi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006


