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CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA’ DE’ TURCHINI Via S. Caterina da Siena n. 38, 80132 – Napoli - Bando di 
gara per licitazione privata per i lavori di restauro e consolidamento ex Chiesa di S. Caterina da Siena 
- Importo complessivo dell’appalto Euro 165.818,08, IVA esclusa. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini, via S. Caterina da Siena n. 38, 

80132 – Napoli, P.IVA 06831270639, Tel. 081402395, fax 081 409628, e-mail info@turchini.it - indirizzo 
internet www.turchini.it. Destinataria di finanziamento da parte della Regione Campania a mezzo Decreto 
Dirigenziale n. 382 del 03.03.2003. 

2. PROCEDURA DI GARA Licitazione privata con procedura accelerata ex art. 81 D.P.R. n. 554/99. 

2.1 Giustificazione della scelta: scadenza ravvicinata avvio procedura fissata dal Decreto Regionale n. 
382/03, pena decadenza dal finanziamento 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. Luogo di esecuzione: Napoli. 

3.2. Descrizione: lavori di restauro e consolidamento ex Chiesa di S. Caterina da Siena  

3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): a corpo e a misura Euro 
165.818,08, IVA esclusa, così suddiviso: 

• Restauro immobili sottoposti a tutela– importo Euro 140.069,44 (84,47%)– cat. OG2 class. I – 
Prevalente (a misura),  

• Superfici decorate di interesse storico artistico– importo Euro 25.748,64 – cat. OS2 class. I – 
Scorporata, non subappaltabile, qualificazione obbligatoria ex art. 13 co. 7 L. n. 109/94 e s.m. (a corpo) 

Le opere di cui alla categoria scorporata OS2 potranno essere eseguite dall’aggiudicatario qualora sia 
in possesso della specifica qualificazione.  

In considerazione della presenza di categoria di lavorazioni OS2, scorporata e non subappaltabile, il 
raggruppamento consentito è unicamente quello di tipo “verticale”. Sono altresì ammessi raggruppamenti 
di tipo misto. 

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 3.316,36.  

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è quindi pari a Euro 162.501,72. 

3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a misura e parte a corpo ex artt. 19 co. 4 e 
21 co. 1 lett. c) della L. n. 109/94 e s.m. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dal contratto 
di appalto. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Tutti i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 109/94 e 
s. m., costituiti da Imprese singole, consorziate o riunite in A.T.I. di tipo verticale, giusta quanto indicato 
al punto 3.3 che precede, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da Imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e s. m., nonché 
Imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del 
D.P.R. 34/2000. Nell’ambito dell’A.T.I. verticale è consentita la costituzione di raggruppamenti di tipo 
misto. 

Non è consentito ad una stessa Impresa di presentare contemporaneamente richiesta di invito in 
diverse associazioni di Imprese e/o consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 
109/94 e s. m. o GEIE, ovvero individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, a 
pena di esclusione dalla procedura di tutti i soggetti suddetti. 

I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettera e) della legge 109/94 e s. m., dovranno indicare in sede 
di offerta, a pena di esclusione, i consorziati per i quali essi concorrono, i quali non potranno partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla gara. 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE esclusivamente in lingua italiana, deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando e riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e del fax 
e deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 2 / 4 

mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano nei giorni lavorativi compresi tra quello di 
pubblicazione del presente bando ed il quindicesimo giorno successivo, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, 
all’indirizzo del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini siti in Via S. Caterina da Siena n. 38, 80132 – 
Napoli; in caso di consegna a mano della domanda, la Stazione Appaltante rilascerà apposita ricevuta. Il 
plico, sigillato ai lembi con bolli di ceralacca, dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura 
“Richiesta di invito alla Licitazione Privata per l’Appalto dei lavori di Restauro della ex Chiesa di S. 
Caterina da Siena in Napoli”. 

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Impresa 
concorrente singolarmente o del Consorzio di Imprese, e in tal caso dovrà essere corredata da copia 
autentica dell’atto costitutivo del consorzio, del GEIE, ovvero dall’Impresa qualificata capogruppo 
mandataria di un costituito raggruppamento temporaneo di Imprese e in tal caso dovrà essere corredata 
da copia autentica del mandato irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero da un 
rappresentante di ogni componente di un costituendo raggruppamento o Consorzio. La domanda dovrà 
essere corredata di fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: entro e non oltre i trenta giorni successivi decorrenti dalla 
data limite di ricezione delle domande di partecipazione. 

8. CAUZIONE E ASSICURAZIONI L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione,  

• da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’asta 
(comprensivo dell’importo relativo agli oneri per i piani di sicurezza) e, quindi, in Euro 3.317,00 (Euro 
tremilatrecentodiciassette/00), da prestare con le modalità stabilite dall’art. 30, commi 1 e 2-bis, della 
legge n. 109/94 e s. m. ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m..  

• da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla 
data di collaudo di cui all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto; 

L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire, all’atto della stipula del contratto di appalto,  

• una cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 
e s. m., e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., come indicato all’art. 9 del capitolato.  

• una polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 103 del 
D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un 
massimale pari ad Euro 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00) e con una estensione di garanzia di Euro 
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità 
civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

9. FINANZIAMENTO Le opere oggetto dell’appalto verranno realizzate con i fondi assentiti dalla 
Regione Campania ex L. n. 58/74 con Decreto Dirigenziale n. 382 del 03.03.2003 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, o includere 
in essa, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m.., oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa/e secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, successivamente verificabile ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge 
109/94 e s.m., resa dal legale rappresentante dell’Impresa singola, del Consorzio, del GEIE, dell’Impresa 
capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo o da tutti i componenti di un costituendo 
raggruppamento temporaneo o Consorzio, corredata di fotocopia del documento di identità del/i 
sottoscrittore/i, nella quale, a pena di esclusione, dovranno attestare: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) 
del D.P.R. 554/99; 

b) che nei propri confronti , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, anche di patteggiamento, ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto. Con riferimento ai soggetti 
che hanno riportato sentenze di patteggiamento, dovrà essere indicato se ricorrono le condizioni di cui 
all’art. 445, comma 2, del c.p.p.. Dovrà, perciò, essere indicato se è stato acquisito il provvedimento 
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ricognitivo del Giudice di sorveglianza che accerta la sussistenza delle condizioni richieste dalle riferite 
norme dell’art. 445 c.p.p.; 

d) che nei propri confronti non siano state adottate le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni 
interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 
231/2001; 

e) l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

f) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s. m.; 

g) l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

h) l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

i) la mancata contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m, da uno 
dei consorzi di cui art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara. 

l) nel caso di imprese stabilite in Italia, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per 
categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare vale a dire Categoria OG2 classificazione I e 
categoria OS2 classificazione I o, in alternativa, di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per 
il rilascio dell’attestazione di qualificazione da produrre, a pena di esclusione, all’atto di presentazione 
dell’offerta, per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere vale a dire categoria OG2 
classificazione I e categoria OS2 classificazione I. Il documento rilasciato dalla SOA dovrà attestare il 
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da un istituto accreditato. In alternativa 
una dichiarazione di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il rilascio dell’attestazione del 
possesso della certificazione di qualità; 

m) nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, di essere in possesso dei 
requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R., in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Le dichiarazioni di cui al punto 1) lettera a) – limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, 
del D.P.R. 554/99 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del 
D.P.R. 554/99. 

Nel caso di Imprese riunite ovvero che abbiano dichiarato di riunirsi in A.T.I., consorzi di cui all’art. 
10, comma 1, lettera e) della Legge 109/94 e s.m., o GEIE, tutte le indicazioni sopra specificate dovranno 
essere riferite oltre che all’Impresa capogruppo anche alle Imprese mandanti o consorziate o costituenti il 
GEIE. 

L’attestazione di qualificazione di cui al punto l) o, in alternativa, i requisiti di cui al punto m), 
dovranno essere posseduti dai concorrenti, in relazione alla forma di partecipazione alla gara, nella 
misura stabilita dall’articolo 3, del D.P.R. 34/2000, nonchè dall’art. 95, commi 1, 2, 3, e 4) del D.P.R. 
554/99. 

Nel caso di Imprese riunite che intendono riunirsi ovvero consorzi di Imprese o GEIE, la dichiarazione 
dovrà essere resa da tutte le Imprese. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e s.m., con il 
criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, il 
prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, 
comma 1 bis, della legge 109/94 e s.m.; nel caso che il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque 
la stazione appaltante ha comunque la facoltà di verificare le offerte ritenute anormalmente basse. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà 
per sorteggio. 

12. VARIANTI Non saranno ammesse offerte in variante. 

13. ALTRE INFORMAZIONI 
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a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, 
del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nella lettera d’invito; 

b) I concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalle proprie offerte trascorsi 120 giorni dal termine 
stabilito per la presentazione delle stesse. 

c) All’offerta dovrà essere allegata l’indicazione dei lavori che il concorrente intende subappaltare o 
concedere in cottimo. L’affidamento di lavori in subappalto verrà autorizzato nel rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 18 della legge 55/90 e s.m.. 

d) Le richieste di invito non vincolano l’Ente appaltante il quale si riserva la facoltà di interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza comunque 
finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative 
di sorta. 

e) Ai sensi dell’art. 10, comma 1 ter, della legge 109/94 e s.m., l’Ente appaltante si riserva la 
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in 

sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato l’Ente appaltante potrà interpellare il 
terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal 
secondo classificato. 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

g) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto; 

h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

i) in ogni caso è escluso alcun tipo di rapporto tra l’aggiudicatario e la Regione Campania che finanzia 
i lavori oggetto del presente appalto. Di conseguenza, ogni rapporto scaturente dal contratto di appalto 
correrà unicamente nei confronti della stazione appaltante come individuata dall’art. 1 del presente 
bando di gara. 

j) I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente appaltante nel rispetto della legge 675/96. 

k) E’ esclusa la competenza arbitrale. 

l) Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi del Centro di Musica Antica Pietà de’ 
Turchini in Napoli alla via S. Caterina da Siena n. 38 – tel. 081402395 – fax 081409628 tutti i giorni da 
lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 

m) I seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto – elaborati grafici – piano per la sicurezza, 
sono disponibili presso la Stazione Appaltante, che indicherà la eliografia all’uopo convenzionata, al costo 
dalla stessa praticato 

n) Responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi Marano tel. 081660569 - 3392378978. 

14. PREAVVISO DI GARA pubblicato sui quotidiani “Il Mattino” e “Repubblica” in data 31.12.2003 

15. INVIO BANDO ALLA PUBBLICAZIONE Il presente bando è inviato alla pubblicazione sul B.U.R.C. il 16 
gennaio 2004 ed all’Albo Pretorio del Comune di Napoli il giorno 22 gennaio 2004. 

Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini 

Il Presidente 
Dott. Marco Rossi 

 


