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APPALTI
COMUNE DI BACOLI - Sede in via Lungolago, 4 - Bando di Gara - Pubblico Incanto per il seguente intervento: “arenile di baia: intervento di interconnessione e completamento tra piazza de gasperi e sistema di
mobilità pedonale di baia” - Importo a base di gara euro 812.512,00, di cui euro 784.844,00 soggetti a ribasso;
Euro 27.628,00 per oneri di sicurezza ex art. 31, comma 2, L. 109/94 non soggetti a ribasso.
Il Comune di Bacoli, con sede in via Lungolago, 4 - indice un pubblico incanto per il seguente intervento:
“arenile di baia: intervento di interconnessione e completamento tra piazza de gasperi e sistema di mobilita’ pedonale di baia”.
PER INFORMAZIONI tel.: 0818553422.
Importo a base di gara euro 812.512,00, di cui: euro 784.844,00 soggetti a ribasso; Euro 27.628,00 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: OG2, classifica IIIa, euro 812.512,00.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Caratteristica dell’opera: l’intervento attiene al recupero e alla riqualificazione dell’arenile di Baia ed aree
circostanti, con il relativo tratto di strada via Montegrillo; le opere di progetto possono sintetizzarsi in:
* recupero e riqualificazione del percorso demaniale a ridosso del muro di contenimento verso via Montegrillo,
* riqualificazione dell’arenile attraverso la creazione di una passeggiata pubblica ed una piazza sul mare ricavata dall’area di sedime in cemento dei demoliti capannoni dell’ex cantiere navale Nettuno,
* sistemazione del marciapiede con una nuova pavimentazione in pietra vulcanica e arredo urbano,
* realizzazione di una nuova ringhiera su cordolo rivestiti in pietra,
* creazione lungo il marciapiede di aree di sosta pedonali e di un belvedere.
Modalità di pagamento: come da capitolato speciale d’appalto.
Finanziamento: POR Campania 2000/2006 fondi PIT Campi Flegrei, misura 2.1.
Termine esecuzione lavori: 180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna come specificato 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 conformità 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 autonomia 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 intenda assumere lavori di importo per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la IIa classifica di cui al D.P.R.
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34/2000, deve possedere altresì l’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, 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, riunite 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 30.12.06 alle ore 10,30 presso questo Comune e, precisamente, in via Miseno - edificio ex liceo. Terminato l’esame della documentazione, l’elenco dei partecipanti ammessi all’apertura delle offerte,
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, escludendo 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 Comune 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 concorrenti, 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, documentazione 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 presente 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 documentazione, 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 impossibilità prevista dalla vigente normativa antimafia e/o a seguito di eventuale informativa da parte dell’Ufficio Territoriale 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 contratto 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-
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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 rescissione 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 clausole inserite nel Protocollo di Intesa della Prefettura di Napoli, indicate nel modulo allegato al disciplinare.
Le ditte, con la partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno dichiarare, espressamente, di non
aver nulla pretendere, qualora, per motivi connessi al completamento della procedura di finanziamento da parte della Regione Campania, il Comune non potesse dar luogo alla aggiudicazione definitiva.
Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Balsamo.
IL R.U.P.
ing. Michele Balsamo

