
COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - (Provincia di Benevento) - Bando di gara per lavori di
completamento funzionale della strada rurale denominata “strada comunale badessa-gavitelle” - codice GIG:
01066770A5 - Importo complessivo dell’appalto: (compresi oneri per la sicurezza): euro 216.635,62, I.V.A.
esclusa, da compensarsi a corpo.

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 150 del 10/12/2007 adottata dal Responsabile del Servi-
zio Tecnico-Manutentivo ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il presente bando indice selezio-
ne pubblica per l’appalto dei lavori indicati in oggetto da esperire mediante procedura aperta (ex pubblico
incanto), ai sensi delle vigenti norme in materia di affidamento di opere pubbliche di importo superiore ad euro
150.000,00.

1. Stazione appaltante: Comune di San Lorenzo Maggiore (Prov. Di Benevento), Via Santa Maria, n. 43/A,
tel. 0824 813711, telefax 0824 813597;

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (ex-pubblico incan-
to ai sensi della legge 109/1994 e ssmm

3. Forma del contratto: Contratto d’appalto nella forma pubblica amministrativa;

4. Luogo di esecuzione:  : San Lorenzo Maggiore in “via Badessa-Gavitelle”;

5. Descrizione caratteristiche generali dell’opera: Opere di risanamento, riqualificazione e completamento
di strada comunale in aree rurali.

6. Importo complessivo dell’appalto: (compresi oneri per la sicurezza): euro 216.635,62 (euro duecentose-
dicimilaseicentotrentacinque/62), I.V.A. esclusa, da compensarsi a corpo;

7. Oneri per l’attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.439,47 (euro diecimilaquattrocento-
trentanove/47), I.V.A. esclusa;

8. Lavorazioni di cui si compone l’intervento (ai soli fini dell’esecuzione):

Categoria prevalente OG3 euro 216.635,62 ( IVA esclusa) - Categorie scorporabili e subappaltabili :
OG13: euro 49.308,31 ( IVA esclusa);

9. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4,
lett. b) del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 .

10. Termine di esecuzione: gg. 120 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

11. Documentazione:il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il
computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso il Settore Tecnico nei giorni di giovedì non festivi dalle ore 10.00 alle 12.00; è possibile acquistarne copia
previa richiesta da avanzare all’UTC almeno 48 ore prima, previo versamento anticipato delle spese di copiatu-
ra di euro 150,00;

12. Termine per ricevere le offerte: ore 12.00 del giorno 14/01/2008

13. Indirizzo: Com. di San Lorenzo Maggiore (Prov. di BN), Via Santa Maria, n. 43/A

14. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale
n. 150 del 10/12/2007;

15. Apertura offerte: prima seduta pubblica giorno 15/01/2008 ore 10,00, presso la sede della Stazione
Appaltante; eventuale seconda seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante il giorno l’ora che sa-
ranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente almeno 5 giorni prima;

16. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti;

17. Cauzione: cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 100 DPR 554/1999 e art. 30 legge 109/94 se-
condo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

18. Finanziamento: Trasferimento in conto capitale da parte della Provincia di BN.
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19. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, c. 1, della legge 109/94 e ssmm, costituiti da im-
prese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR n. 554/1999, ovve-
ro da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, c. 5. della legge 109/94 e ssmm,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, com-
ma 7, del DPR n. 34/2000;

20. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: attestazione, rila-
sciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le
categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare indicati al
punto 6. I concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti
dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, c. 7, DPR 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi.

21. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dall’esperimento della gara

22. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto (punto
6) al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (punto 7);

23. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

24. Altre informazioni:non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 75 del DPR n. 554/99, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al DLgs 231/2001 e all’art. 1 bis c.
14 legge 383/2001 e ssmm; si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, legge 109/94 e ssmm; si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del RD 827/1924;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 30, c. 2, legge 109/94 e ssmm, contenente le
clausole di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 30, nonché le polizze di cui all’art. 30 c. 3 della medesima
legge e all’art. 103 del DPR 554/1999 per i massimali indicati dallo Schema di contratto; si applicano le disposi-
zioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, legge 109/94 e ssmm; le autocertificazioni, le certificazioni, i docu-
menti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; i subappalti saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verran-
no effettuati dall’aggiudicatario secondo le modalità previste dal disciplinare di gara; la stazione appaltante si ri-
serva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e ssmm; è
esclusa la competenza arbitrale; responsabile del procedimento: Arch. Pellegrino Colangelo, presso l’UTC del
Comune di San Lorenzo Maggiore (Prov. Di Benevento), Via Santa Maria, n. 43/A, tel. 0824 813711, telefax
0824 813597; L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 337 L. 2.03.1865 n.
2248 All. F); la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, sulla base dei prezzi
unitari di progetto;

25. Modalità di ricognizione dei luoghi: Il sopralluogo, OBBLIGATORIO, deve essere effettuato con le
modalità stabilite dal disciplinare di gara. In caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato anche solo dalla
impresa capogruppo.

San Lorenzo Maggiore, Lì 11/12/2007

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pellegrino Colangelo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 67 DEL 31 DICEMBRE 2007


