
METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. - Avviso di Gara per l’affidamento, mediante gara a procedura
aperta dei lavori di realizzazione delle opere civili della tratta ferroviaria Secondigliano - Di Vittorio (ST. Inclu-
sa) della METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. tra le Prog.ve KM.che 2 + 057,94 e 3 + 346,00 - Importo dei la-
vori a base d’asta: euro 72.183.010,49 al netto di I.V.A.

1. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: METROCAMPANIA NordEst s.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex
Scalo Merci) - c.a.p. 80141 Napoli; Tel. 081/7897245 - Fax 081/7897294. Sito web www.metrocampanianordest.it;
seg.investimenti@metrocampanianordest.it

2.3. TIPO DI APPALTO: appalto di lavori.

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Napoli - Municipalità: Secondigliano (via Pintor - via Amato -
via Vecchia Comunale di Miano per la Stazione di Secondigliano); S. Pietro a Patierno (viale Maddalena - Piaz-
za Di Vittorio per la Stazione Di Vittorio).

5. OGGETTO DEI LAVORI:

a) CARATTERISTICHE DELL’OPERA: La gara ha per oggetto la realizzazione delle opere civili della
tratta ferroviaria Secondigliano - Di Vittorio ( st. inclusa) tra le prog.ve Km.che 2 + 057,94 e 3 + 346,00 costituita
da una linea metropolitana di tipo pesante, lunga 1,3 Km idonea per consentire l’esercizio contemporaneo di
treni provenienti dalla linea ferroviaria metropolitana Napoli - Giugliano - Aversa della MetroCampania
NordEst e dalla Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Le opere previste sono:

1. le opere civili della galleria artificiale in corrispondenza della stazione di Secondigliano;

2. le opere civili della stazione di Secondigliano;

3. le opere civili della galleria naturale tra la stazione di Secondigliano e la stazione di Di Vittorio;

4. le opere civili della stazione di Di Vittorio, inclusi i cunicoli di collegamento pozzo - camerone di stazio-
ne;

5. le opere civili puntuali lungo linea: camera di ventilazione alla prog.va km.ca 2+295,770;

6. le opere civili puntuali lungo linea: camere di compensazione alle prog.ve km.che 2+169,050 - 2+382,255 -
3+168,560;

7. le opere civili puntuali lungo linea: camera per scala di emergenza alla prog.va km.ca 2+392,820;

8. le opere di consolidamento sui fabbricati ed a protezione degli stessi;

9. le opere a protezione di sottoservizi interferenti;

10. le opere di monitoraggio geotecnica e topografico;

11. la bonifica preventiva delle aree da eventuali ordigni bellici.

Inoltre, sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attività legate alle procedure espropriative.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA: euro 72.183.010,49 (euro settantaduemilionicentottantatremi-
lazerodieci/49) al netto di I.V.A., così ripartito: - lavori: euro 71.333.010,49 (euro settantunomilionitrecentotrentatre-
milazerodieci/ 49) di cui euro 3.139.959,66 (tremilionicentotrentanovemilanovecentocinquantanove/66) per oneri
per la sicurezza ordinari, non soggetti a ribasso;

- oneri per la sicurezza speciali: euro 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00), non soggetti a ribasso;

- importo soggetto a ribasso: euro 68.193.050,83 (euro sessantottomilionicentonovantatremilazerocinquan-
ta/83).

c) CATEGORIA LAVORI:

* Categoria: OG4, D.P.R. n° 34/2000, iscrizione illimitata, a qualificazione obbligatoria (categoria preva-
lente).

* Categoria: OG3, D.P.R. n° 34/2000, classifica VIII, a qualificazione obbligatoria.
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* Categoria: OS18, D.P.R. n° 34/2000, classifica IV, a qualificazione obbligatoria.

* Categoria: OS20, D.P.R. n° 34/2000, classifica II, a qualificazione obbligatoria.

* Categoria: OG2, D.P.R. n° 34/2000, classifica II, a qualificazione obbligatoria.

* Categoria: OG12, D.P.R. n° 34/2000, classifica I, a qualificazione obbligatoria.

I lavori ricadenti nelle categorie diverse da quella prevalente sono tutti subappaltabili

6.7.8. DURATA DELL’APPALTO: 26 (ventisei) mesi dalla aggiudicazione dell’appalto.

9. a) INDIRIZZO PRESSO CUI POSSONO ESSERE RICHIESTI ILCAPITOLATO D’ONERI E I
DOCUMENTI COMPLEMENTARI: indirizzo della MetroCampania NordEst sopra indicato al punto 1. Le
richieste per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti dovranno pervenire entro le ore 14,00 del
07.12.2007.

10. a) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14,00 del giorno 12.12.2007.

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

c) LINGUA: lingua italiana

11. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:

a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
dei concorrenti o loro procuratori muniti di delega, con le modalità riportate nel Disciplinare di gara.

b) DATA E ORA: il giorno 14.12.2007 ore 10,00.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

a. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 4, del D.Lgs. n° 163/2006 per un ammontare pari al
2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto indicato al punto 5. b. del presente Bando e cioè pari
ad euro 1.443.660,21 valida 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; tale cauzione va pre-
sentata in sede di offerta.

È consentita la riduzione della garanzia al 50% del suo ammontare se il Concorrente si trova nelle condi-
zioni previste all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006.

b. Impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n° 163/2006 per un ammontare minimo pari al 10% (dieci percento) dell’importo omplessivo netto di ag-
giudicazione.

È consentita la riduzione della garanzia al 50% del suo ammontare se il Concorrente si trova nelle condi-
zioni previste all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006.

c. Impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, polizza ai sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del D.P.R. n°
554/1999 per danni di esecuzione verificatisi nel corso dei lavori; la somma assicurata è pari all’importo com-
plessivo posto a base di gara. Inoltre, tale polizza dovrà coprire la Stazione Appaltante anche contro la respon-
sabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della
somma assicurata.

d. Impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, la polizza indennitaria decennale, nonché la polizza per
responsabilità civile verso terzi, pure decennale, di cui all’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006, con decor-
renza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L’opera è finanziata con risorse regio-
nali, nazionali e comunitarie.

I lavori a corpo oggetto del contratto sono suddivisi secondo il criterio della W.B.S. (Work Brenkdown
Structure) con le relative percentuali convenzionalmente attribuite.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base delle incidenze percentuali convenzionalmente at-
tribuite dalla W.B.S. secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti con cadenza bimestrale e purché siano stati eseguiti lavori
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per un valore minimo pari ad euro 1.000.000,00 al netto del ribasso.

14. FORMA GIURIDICA EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: Sono ammes-
si i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006.

Si precisa che i raggruppamenti temporanei di impresa dovranno essere di tipo orizzontale.

15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO E TECNICO:

a) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: I soggetti partecipanti dovranno presentare la
seguente documentazione, prevista a pena di esclusione:

1) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., di insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 rese, oltre che dal legale rappresentante, anche, per quanto di spettanza, dai
seguenti soggetti:

- direttore/i tecnico/i;

- titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trat-
tasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;

- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;

- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

- tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’art. 2506 del Codice Civile;

2. Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A., in corso di validità, ai sensi dell’art.
39 del D.Lgs. n° 163/2006;

3. Documentazione prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006, in caso partecipino soggetti di cui
all’art. 34, commi c), d) ed e) del D.Lgs. n° 163/2006;

4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

5. Autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003;

6. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., attestante che il soggetto partecipante è in regola
con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/1999 ovvero, in alternativa, certi-
ficazione, in copia conforme all’originale ai sensi del T.U. 445/2000, da cui risulti che lo stesso rientra nei casi di
non assoggettabilità a tale norma;

7. Dichiarazione di impegno ad accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
richiamate e/o contenute nel presente bando di gara;

8. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, che attesti l’insussistenza di situazioni di controllo e colle-
gamento di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. con altri soggetti, singoli e/o riuniti, partecipanti alla medesima gara,
nonché di situazioni che possano configurare la riconducibilità della propria offerta e di quelle di altri concor-
renti ad un medesimo centro decisionale;

9. Attestazione dell’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa (art. 1, comma 5, L. n° 327/2000);

10. Documentazione prevista dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n° 163/2006 in caso di avvalimento;

11. Dichiarazione relativa ai lavori o alle parti di opera che il concorrente intende subappaltare (per le con-
dizioni si rinvia all’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006);

12. Versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
pari ad euro 100,00 (euro cento/00). La prova di detto versamento dovrà essere resa, a pena di esclusione, con
l’originale dell’attestazione di versamento sul c.c.p. n° 73582561, ovvero con fotocopia della stessa corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità, in corso di validità, ovvero con copia stampata
dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;

12. Dichiarazione che il soggetto partecipante è a conoscenza che la Prefettura di Napoli ha adottato,
nell’anno 2007, il nuovo Protocollo di Legalità nell’anno 2007 e di aver preso visione dello stesso presso gli Uffi-
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ci della Stazione Appaltante oppure sul sito internet http//:eee.utgnapoli.it, obbligandosi ad adempiere a tutto
quanto dallo stesso previsto, pena la rescissione del relativo contratto di appalto in caso di aggiudicazione;

14. Dichiarazioni richiamate al punto 2.1 del Disciplinare di Gara.

15. Sottoscrizione dell’allegato n° 2 al disciplinare di gara “Dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del Nuovo Pro-
tocollo di legalità in materia di appalti del 01.08.2007 sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli.

MetroCampania NordEst si riserva di acquisire, prima della conclusione della procedura di gara, le infor-
mazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n° 252/1998 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante
in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stes-
sa MetroCampania NordEst procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.

A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n° 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici con la Determinazione n° 8/2004, MetroCampania NordESt si riserva la facoltà di
escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professiona-
le in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili
di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o
da altre Stazioni appaltanti.

L’offerta, redatta con le modalità di cui al Disciplinare di Gara, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre il termine indicato al precedente punto 10. lettera a, all’Ufficio di cui al precedente punto 1), a mano,
a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

Le modalità di presentazione delle offerte, nonché le regole generali in base alle quali si procederà all’ag-
giudicazione dell’appalto, sono contenute nel documento “Disciplinare di Gara” ed allegati, ad integrazione del
presente bando.

La documentazione di gara è visibile presso METROCAMPANIA NORDEST - Direzione Investimenti in Via
Don Bosco (ex Scalo Merci) - 80141 NAPOLI nei giorni dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previo ap-
puntamento telefonico al n° 081-7897245.

La documentazione di gara, costituita dal Disciplinare di Gara, dallo Schema di Contratto e dal Progetto
Esecutivo, è presente in un CD-ROM, che potrà essere richiesto, a partire dal giorno successivo alla pubblica-
zione del bando al Servizio Direzione Investimenti di METROCAMPANIA NORDEST in via Don Bosco
(ex Scalo Merci).

L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente; non sarà tenuto conto dei plichi per-
venuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Inoltre, si precisa che MetroCampania NordEst, poiché consente la consegna diretta agli uffici dei plichi
contenenti l’offerta, non assume responsabilità alcuna per il caso di ritardi nella consegna, comunque ascrivibili
al vettore prescelto dal concorrente.

La presentazione del plico potrà essere effettuata improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno
12/12/2007, con la precisazione espressa che la presentazione di plichi oltre tale data verranno ritenuti mai per-
venuti e non ammessi alla gara. Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o con nastro
adesivo, e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione e all’indirizzo del
mittente, la seguente dicitura “Offerta ai fini della partecipazione alla procedura aperta (pubblico incanto) per
la realizzazione delle opere civili della tratta ferroviaria Secondigliano - Di Vittorio (st. inclusa) della
METROCAMPANIA NORDEST S..r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento - Napoli S.r.l.) tra le prog.ve
km.che 2+057,94 e 3 + 346,00"

16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 360 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.

17. 18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 220 della legge 163 del 12 aprile 2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri:

CRITERI PONDERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007



1) Proposta metodologica per l’esecuzione delle opere 30%

1a) Proposta tecnico-organizzativa relativa ai rapporti con la stazione Appaltante    10%

1b) Proposta tecnico-organizzativa relativa ai rapporti con altre imprese operanti in cantiere per l’esecu-
zione di impianti tecnologici    10%

1c) Organizzazione e dotazioni impiantistiche del cantiere 10%

2) Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori (min. 0 gg./ max 120 gg.) rispetto ai 20 mesi previsti 35%

3) Prezzo offerto    35%

19.20. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE
DI RICORSO: Foro di Napoli

21. DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA GUCE: 19.10.2007

22. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: il giorno 23.10.2007 sulla Gazzetta Ufficiale della Co-
munità Europea (GUCE).

23. ALTRE INFORMAZIONI:

a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

b) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro della U.E., qualora espressi in altra va-
luta, dovranno essere convertiti in Euro.

c) L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché
ritenuta congrua e conveniente.

d) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:

* 6 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto per l’espletamento delle procedure espropria-
tive così ripartiti:

- mesi 3 (tre) per l’emissione del decreto di occupazione delle aree e/o degli immobili;

- mesi 3 (tre) per la presa in possesso delle aree e/o degli immobili.

* 20 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori per la esecuzione delle opere ed attività
oggetto dell’appalto.

L’Amministratore Unico
Dott. Ing. Giuseppe Racioppi
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