
METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. - Avviso di gara per l’affidamento, mediante procedura ristretta,
dei lavori di armamento ferroviario del Tronco S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese della linea ferro-
viaria Napoli - Caserta - Piedimonte Matese. - Importo a base d’asta Euro 161.491,87 oltre IVA.

1. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: MetroCampania NordEst S.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex
Scalo Merci) - c.a.p. 80141 Napoli; Tel. 081/7897280 - Fax 081/7897291. Sito web www.metrocampanianordest.it;
m.martino@metrocampanianordest.it

2.3. TIPO DI APPALTO: appalto di lavori.

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Tratta ferroviaria S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese della linea
ferroviaria Napoli - Caserta - Piedimonte Matese..

5. OGGETTO DEI LAVORI:

a) CARATTERISTICHE DELL’OPERA: Lavori di armamento ferroviario: lavori di livellamento scambi
stazioni di Alife, Dragoni, Caiazzo, Piana di Monte Verna e P.L. prog.va 37+254; lavori di revisione scambi n°4
sul piazzale del deposito - officina di Piedimonte Matese; lavori di rifacimento P.L. prog.ve 34+645, 35+176 e
36+867; lavori di rifacimento del binario in corrispondenza dei sottovia alle prog.ve 3+258, 4+027 e 6+759.

CATEGORIA PREVALENTE: OS29

CIG: 008043590D

b) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA:

euro 161.491,87 (euro centosessantunomilaquattrocentonovantuno/87) oltre I.V.A.; di cui euro 155.865,14
(euro centocinquantacinquemilaottocentosessantacinque/14) oltre I.V.A. soggetti a ribasso;

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 5.626,73 (euro cinquemilaseicentoventisei/73) non soggetti a ribas-
so.

6.7.8. DURATA DELL’APPALTO: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
riportata nel verbale di consegna dei lavori.

9. FORMA GIURIDICA EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: art. 37 D. Lgs
163/06

10. a) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le ore
12.00 del 29.10.2007

b) INDIRIZZO A CUI VANNO SPEDITE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo della
METROCAMPANIA NordEst S.r.l. di cui al punto 1.

c) LINGUA: italiana

11. PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 12.00 del 15.11.2007.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. Garanzia fi-
dejussoria a carico dell’esecutore del contratto, come previsto dall’art. 113 del D. Lgs 163/06.

13. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Finanziamento Fondi 2007. Il pagamen-
to avverrà per stati di avanzamento, previa emissione del certificato di pagamento. La liquidazione di ogni sin-
gola fattura emessa dall’Appaltatore avverrà a 90 giorni fine mese data emissione fattura.

14. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

L’istanza di partecipazione, su carta legale (marca da bollo) dovrà pervenire entro il termine indicato al
punto 10. a) e presso l’indirizzo di cui al punto 1., in busta chiusa ermeticamente; dovrà riportare, oltre alla de-
nominazione dell’Impresa che fa istanza, anche la dicitura “Richiesta di invito alla gara per l’affidamento dei la-
vori di armamento ferroviario del tronco S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese della linea ferroviaria
Napoli - Caserta - Piedimonte Matese”.

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
s.m.i., inoltre, dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

a) dichiarazione sostitutiva o Copia conforme all’originale dell’attestazione SOA in corso di validità per la
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categoria OS29;

b) elenco dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, negli ultimi cinque anni, analoghi a quelli oggetto
dell’appalto. Tale requisito dovrà risultare da apposito elenco indicante, per ciascun lavoro, l’importo e il perio-
do di esecuzione; l’elenco dovrà essere corredato da idonea documentazione attestante la buona esecuzione dei
lavori;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante della Società, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale l’Impresa attesta:

1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazio-
ne straordinaria, o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situa-
zioni;

2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990 n°55;

3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni al-
tro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

4) di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Sta-
zione Appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria atti-
vità professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si sono stabiliti;

6) di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

8) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C),
del D.Lgs dell’8.6.2001 n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione.

d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di residenza
in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani.

Detti certificati devono riguardare i seguenti soggetti:

1. direttore/i tecnico/i e/o generale/i

2. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza

3. sindaci effettivi

e) certificato generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, di tutti i soggetti indicati al punto d);

f) certificato carichi pendenti relativo a tutti i soggetti indicati al punto d) da cui risulti l’assenza di procedi-
mento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956
n°1423 o di una delle clausole ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n°575;

g) certificato del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA, in corso di validità, corredato della ap-
posita dicitura antimafia.

h) certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 e alla vigente nor-
mativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

Si precisa che, qualora la documentazione richiesta sia prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. - 445 28/12/2000, la stessa dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore e il possesso effettivo dei requisiti potrà essere successivamente verificato direttamen-
te presso gli Enti preposti al rilascio della documentazione medesima o attraverso la richiesta di produzione dei
certificati in esemplare originale.
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Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la docu-
mentazione richiesta.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà aggiudicata mediante procedura ristretta ai sensi
dell’art. 220 della legge 163 del 12 aprile 2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con l’esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dagli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9
del D.Lgs 163/06.La procedura di esclusione automatica non sarà applicata qualora il numero delle offerte vali-
de risulti inferiore a cinque.

16. 17. 18. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE
PROCEDURE DI RICORSO: Foro di Napoli.

19. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 15.10.2007.

20. 21. ALTRE INFORMAZIONI

La MetroCampania NordEst S.r.l. si riserva la facoltà di verificare l’autenticità e la veridicità delle dichia-
razioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, oppure di mancata produzione della documentazione di verifica
entro 20 giorni dalla data della relativa richiesta, la MetroCampania NordEst S.r.l. disporrà l’esclusione dalla
gara del concorrente, salvo il risarcimento dei danni subiti e ferme restanti le sanzioni penali previste per le di-
chiarazioni mendaci.

La MetroCampania NordEst S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara e/o di non aggiudicare la stessa in base a valutazioni di pro-
pria esclusiva competenza. Si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta ritenuta valida.

Napoli, 5 ottobre 2007

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Mario Martino
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