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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto 
dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico immobile di proprietà comunale sito in via P. di 
Piemonte località Montegrillo - L’importo dei lavori è di Euro 680. 000, 00 oltre IVA.  

 

Art. 1 (Oggetto e Importo) 

Oggetto del presente bando sono i lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico immobile di 
proprietà comunale sito in via P. di Piemonte località Montegrillo.  

L’importo dei lavori è di Euro 680. 000, 00 oltre IVA di cui Euro 659. 535, 28 per lavori a base d’asta 
ed Euro 20. 464, 72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA.  

Art. 2 (Caratteristiche dell’appalto) 

Requisiti di partecipazione come indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 Gennaio 2000 
n. 34 e riportati al successivo articolo 4; 

Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 308 (trecentotto) naturali e consecutivi, a decorrere dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine 
contrattuale fissato per ogni settima o frazione di essa, una penale di Euro 500, 00 (Eurocinquecento) 
dell’ammontare netto contrattuale e per un importo complessivo massimo non superiore del 10% (dieci 
percento) dell’importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni.  

La gara si terrà il giorno 24/02/2004 alle ore 09, 00 presso l’ufficio Tecnico per l’esame di 
ammissibilità delle offerte ed il sorteggio per la verifica a campione dei requisiti. La gara proseguirà per il 
giorno 16/03/2004 alle ore 09, 00 per la verifica dei requisiti e l’aggiudicazione provvisoria; 

Cauzione definitiva: 

Da presentare ai sensi dell’art. 30 comma 2-2bis-3-4 della legge 109/94 e s. m. i. e D. P. R. n. 554/99 
art. 101 e segg.  

Il finanziamento dell’opera è assicurato: 

Fondi Statali ed i pagamenti saranno effettuati al maturare dei lavori per importi di Euro 150. 000, 00 
(euro centocinquantamila/00).  

Facoltà per i concorrenti di presentare offerta riunita: 

Ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 19991, n. 406 e degli articoli 
10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; 

Il pubblico incanto sarà tenuto con il seguente criterio: 

Massimo ribasso ai sensi dell’art. 21 c. 1 lettera “b” riferito all’importo dell’opera nel suo complesso 
con l’esclusione automatica delle offerte che abbiano indicato una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, 
arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 
ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media. L’esclusione automatica non opera in presenza di offerte valide in numero inferiore a 5; 
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere le ragioni giustificative delle offerte 
anormalmente basse; non è ammessa di conseguenza la facoltà di presentare offerte in aumento. I valori 
risultanti da diversi calcoli verranno considerati sino alla terza cifra decimale compresa, se presente, con 
troncamento senza alcun arrotondamento in caso di cifre superiori, l’aggiudicazione avverrà anche in 
presenza di una sola offerta valida.  

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: 

Decorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato: 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle stesse condizioni 
economiche già proposte dal secondo classificato in sede di offerta; nel solo caso di fallimento del 
secondo classificato, il nuovo contratto può stipularsi in capo al terzo classificato, sulla base però delle 
condizioni economiche offerte dal secondo classificato; 
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Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza 
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, nonché del piano operativo di sicurezza per l’organizzazione del 
cantiere e per l’esecuzione dei lavori, sui quali non opera il ribasso d’asta: sono i seguenti: Euro 20. 464, 
72.  

Il Capitolato d’oneri ed i documenti complementari, nonché il piano generale di sicurezza, sono 
visibili presso l’ufficio: Tecnico “ LL. PP. “ nel giorno di Giovedì dalle ore 09. 00 alle ore 12, 00 e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 16, 30 alle ore 18, 30. Il rilascio dell’attestato da parte dall’U. T. C. avverrà 
esclusivamente nel predetto giorno.  

Art. 3 (modalità’ di presentazione dell’offerta) 

L’offerta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di 
chiusura e riportare: 

- plico n. 1 indicazioni relative al mittente, all’oggetto della gara e la dicitura “documentazione 
amministrativa”:  

- plico n. 2 indicazioni relative al mittente, all’oggetto della gara e la dicitura “offerta economica”.  

Entrambi i plichi contenuti in unico contenitore, sigillato con cera lacca, controfirmato sui lembi di 
chiusura, con indirizzo del mittente, dovrà pervenire unicamente, pena esclusione, per posta 
raccomandata entro il giorno 23/02/2004 ore 12, 00, sul quale dovrà essere posta la seguente dicitura ben 
visibile: “OFFERTA PER IL PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 24/02/2004 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: 
Ristrutturazione ed adeguamento sismico immobile di proprietà comunale sito in via P. di Piemonte 
località Montegrillo  

Ai fini dell’ammissione alla gara fa fede la data e timbro postale di ricezione dell’ufficio postale di 
Monte di Procida.  

Resta inteso che il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non si ammette alla gara il plico contenente i plichi n. 1 e n. 2, che non risulti pervenuto entro il 
termine stabilito o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di Stato o sul quale non sia 
apposta la scritta oggetto della gara, o non sia stato sigillato con cera lacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura.  

Art. 4 (la documentazione amministrativa) 

La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione ai 
sensi dell’art 46 e 47 del D. P. R. 445 del 28/12/2000, per comunicare le informazioni e attestare il 
possesso dei requisiti appresso indicati per l’ammissione alla gara, con allegata semplice copia fotostatica, 
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore: 

1) La denominazione, natura giuridica, sede dell’Impresa, partita IVA ed i legali rappresentanti e 
direttori tecnici della stessa (con l’indicazione del luogo e data di nascita, nonché del codice fiscale) 

2) Per le sole imprese artigiane e loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, la 
denominazione, natura giuridica, sede dell’impresa, partita IVA ed i legali rappresentanti e direttori 
tecnici della stessa (con l’indicazione del luogo e data di nascita, nonché del codice fiscale) e gli estremi 
dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese artigiane.  

3) Per le sole società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi e cooperative ammissibili agli 
appalti pubblici, la denominazione, natura giuridica, sede dell’impresa, partita IVA e gli estremi 
nell’iscrizione nel registro della Prefettura 

4) Per i soli consorzi di cooperative ammissibili agli appalti pubblici la denominazione natura 
giuridica, sede dell’impresa, partita IVA, e gli estremi dell’iscrizione nello schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  

5) Il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione Europea, ovvero 
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente 
costituite, se appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 
italiani; per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi 
tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, il presente requisito si riferisce al direttore tecnico e a tutti i 
soci se si tratta di società in nome collettivo; il direttore tecnico e a tutti gli accomandatari muniti di 
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio; 
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6) L’iscrizione al Registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione 
della specifica attività di impresa; 

7) Di non trovarsi nelle seguenti condizioni negative che comportano l’esclusione dalla gara di 
appalto:  

a) Sussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività; 

b) Esistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di Amministrazione controllata di 
Amministrazione straordinari; 

c) Esistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale a carico del titolare, del legale 
rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità 
professionale; per la qualificazione delle società commerciali delle cooperative e dei loro consorzi, dei 
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, il presente requisito si riferisce al direttore tecnico e 
a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice, al direttore tecnico e agli amministratori muniti di 
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio; 

d) Esistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici; 

e) Esistenza di violazioni, in materia di contribuzione sociale(INPS, INAIL, CASSA EDILE) secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza; 

f) Esistenza di irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

g) Esistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti l’osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

h) Esistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e 
per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione; 

8) Che nei propri confronti del titolare e nei confronti della società di cui è legale rappresentante non 
sussistono le seguenti condizioni negative che comportano l’esclusione dalla gara di appalto: 

a) Esistenza di un procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 Maggio 1965, n. 575; per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro 
consorzi, tra imprese artigiane e dei loro consorzi stabili, il presente requisito al direttore tecnico e a 
tutti i soci se si tratta di società a nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di 
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio; 

b) Partecipazione con altri concorrenti con i quali sussistono forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile; 

c) Partecipazione in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti ovvero in forma 
individuale qualora si partecipi in forma di associazione o consorzio; 

d) Partecipazione individuale o in qualsiasi altra forma, qualora si partecipi alla gara come soci di 
consorzi fra società cooperative di produzione lavoro, di consorzi fra imprese artigiane di consorzi stabili; 

e) Contratto di associazione in partecipazione con altro concorrente.  

f) “L’impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale 
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre 
partecipante alle gare”.  

g) “L’impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni 
caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nel procedure di aggiudicazione o nella 
fase di esecuzione dei lavori”; 

h) “L’impresa offerente allega alla presente una apposita dichiarazione con l’indicazione delle 
imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivanti e subcontratti, comunque 
denominati, nonche i relativi metodi di affidamento” e dichiara che i benificiari di tali affidamenti non 
hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente all’imprese 
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partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed consapevole che in caso contrario da 
tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”; 

i) “L’impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone 
comunicazione alla stazione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesti di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavori, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – 
furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato” che forma 
integrante del presente bando;  

9) Di aver adempiuto e tenuto conto delle seguenti prescrizioni, rilaciando, pena esclusione, apposita 
dichiarazione con la quale attesti: 

a)-Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che 
possano influire sull’esecuzione dell’opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso che starà per fare. Allo scopo di offrire concretezza a questa 
parte della richiesta dichiarazione, alla stessa dovrà essere allegata attestazione rilasciata dal 
responsabile dell’U. T. C. al legale rappresentante dell’impresa ovvero al direttore tecnico della stessa; 

b) Di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore del luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori.  

c) Di indicare per quale consorziato concorre in consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro e tra imprese artigiane, nonché il consorzio stabile, se partecipante alla gara.  

10) Di indicare per quale consorziato concorre il consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro e tra imprese artigiane, nonché il consorzio stabile, se partecipante alla gara.  

11) Certificato di iscrizione SOA, a pena esclusione, relativa alla categoria attinente alla natura dei 
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D. P. R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità. I lavori prevalenti sono quelli appartenente alla categoria OG1 Classe 3^.  

12) Dichiarazione, a pena esclusione, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (legge 12 Marzo 1999, n. 68).  

13) Per imprese individuali: Certificato generale del Casellario giudiziale in originale o copia 
conforme, o dichiarazione di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, per Titolare 
dell’impresa e per il/i direttore/i tecnico/i se questa è persona diversa dal titolare.  

14) Per le Società Commerciali, Cooperative e Loro consorzi: Certificato generale del Casellario 
giudiziale in originale o copia conforme, o dichiarazione di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 
per la gara, per il/i direttore/i tecnico/i e per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, per il/i 
direttore/i tecnico/i e per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il/i 
direttore/i tecnico/i e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società 
o consorzi.  

Alla documentazione amministrativa, dovrà allegarsi infine, a pena di esclusione dalla gara, la 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di Euro 680. 000, 00 mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa, la stessa deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
e dovrà essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le imprese che 
presentino in sede di gara la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI E N ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, rilasciata da organismi accreditati, beneficiano per la cauzione provvisoria della riduzione del 
50%.  

E’ possibile presentare in luogo delle dichiarazioni richieste, la relativa documentazione.  

L’Amministrazione verificherà la sussistenza dei requisiti di ordine generale oggetto della 
dichiarazione sostitutiva.  
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Art. 5 (L’offerta economica) 

L’offerta economica, in carta legale dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale così in 
cifre come in lettere. Essa dovrà essere sottoscritta con la firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o 
dai legali rappresentanti della società o Ente cooperativo, seguita dall’indicazione del luogo e dalla data 
di nascita nonché dalla denominazione, natura giuridica e sede dell’impresa e della partita IVA, chiusa in 
separata apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione dell’oggetto 
della gara.  

Si avverte che oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta non resta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva o anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente e non si 
farà luogo o gara di miglioria, ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. Non sono 
parimenti ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello indicato in 
lettera, e ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.  

Si tenga presente che l’offerta della impresa riunita non ancora costituita, deve essere sottoscritta 
dalla impresa capogruppo e da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, e 
contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla Capo gruppo indicata, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti.  

Art. 6 (Subappalto di lavori) 

L’affidamento dei lavori in subappalto e ammessa nei limiti di cui all’art. 34 della legge n. 109/94 e s. 
m. i. Si fa presente che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista o ad altro soggetto creditore, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

Art. 7 (Prescrizione per la formulazione dell’offerta) 

Si ricorda poi di tenere presente nel formulare l’offerta del ribasso quanto è disposto nei contratti 
collettivi di lavoro circa il trattamento economico dei lavoratori, poiché l’impresa che rimarrà 
aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, sarà tenuta a stipulare nel contratto le norme seguenti: 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel corrispondente contratto collettivo nazionale del lavoro per 
gli operai dipendenti dalla aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempio e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa, l’impresa artigiana 
potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi 
locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavoro.  

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, 
queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori delle industrie, le 
clausole di questo prevalendo su eventuale clausole incompatibili del C. C. N. L: dei lavoratori delle 
imprese artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di 
accantonamento inerenti alle Casse Edili e agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per 
l’Industria. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante 
contribuzione ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuole Artigiani, se ed in quanto costituiti 
ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si obbligano ad 
applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione e, se cooperativa anche nei rapporti con i soci all’applicazione e al rispetto dei contratti degli 
accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di 
categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura o dimensione delle 
imprese stesse e da ogni altro loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.  

L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 
degli latri diritti della stazione appaltante.  

L’Impresa è inoltre tenuta ad osservare le norme sugli ambienti di lavoro e le disposizioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia nonché a fornire una adeguata informazione dei 
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lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortuni e di malattie professionali 
che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati testè, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, accertata dalla stazione appaltante, o ad 
essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante, oltre ad informare gli organi 
competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale comunicherà all’impresa e, se per caso, 
anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto 
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti, Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre 
eccezione alla stazione appaltante ne il titolo a risarcimento danni.  

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’appaltatore quando venga accertata una 
inadempienza da parte della impresa subappaltatrice.  

Art. 8 (Svolgimento della gara) 

Nel giorno e nell’ora fissati, il Presidente della gara, con l’assistenza di due testimoni, presa visione 
del bando di gara, dichiara aperta l’asta ed in ordine: 

Verifica la pubblicità del bando disposta dalla stazione appaltante, verifica i contenitori pervenuti e il 
rispetto del termine di scadenza, procede all’apertura dei contenitori e separa i plichi relativi alla 
documentazione amministrativa da quelli relativi alla offerta economica, procede alla verifica della 
documentazione amministrativa, ammette le ditte in regola con i requisiti prescritti alla gara, effettua il 
sorteggio di un numero di offerenti non inferiori al 10 % delle offerte presentate, arrotondando all’unità 
superiore per la verifica dei requisiti la capacità economica - finanziaria e tecnico – organizzativa, 
richiede ai sorteggiati di presentare entro 04/03/2004 ore 09, 00, tutta la documentazione indicata dal 
Bando di Gara, ripone tutti i plichi nei rispettivi contenitori e richiude tutti i contenitori in unico pacco 
sigillato, controfirma il pacco sigillato assieme ai testimoni.  

Nella seduta successiva il Presidente della gara con l’assistenza di due testimoni dichiara aperta 
nuovamente aperta l’asta ed in ordine: 

Controlla che tutte le ditte sorteggiate hanno trasmesso la documentazione richiesta, verifica la 
documentazione pervenuta con i requisiti prescritti, esclude dalla gara i concorrenti che non hanno fornito 
la documentazione nei termini o che non risulta conforme al bando di gara e procede alla escussione della 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alla autorità sulla vigilanza dei lavori pubblici, procede 
ad acquisire le informazioni antimafia, procede all’apertura delle offerte rimaste ed aggiudica, in via 
provvisoria i lavori alla ditta che ha presentato la migliore offerta secondo il criterio stabilito.  

Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
contenuta nell’apposita busta debitamente sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura e 
recante l’oggetto della gara.  

L’Amministrazione si riserva di valutare ed ammettere anche le offerte contenenti irregolarità 
formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta cognizione dell’offerta 
presentata.  

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna presenza al 
riguardo.  

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.  

Il Presidente si riserva, altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere di esperti, dandone 
comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati 
motivi.  

In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77 R. 
D. 827/94.  

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta la stazione 
appaltante non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quanto a norme di legge, tutti gli atti 
inerenti il pubblico incanto in questione e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena 
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efficacia con l’aggiudicazione definitiva, pertanto l’aggiudicazione provvisoria in sede di gara non 
costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’aggiudicazione definitiva operata 
dall’Ente.  

Si avverte infine che il concorrente, che avrà offerto il migliore ribasso, resta vincolato anche in 
pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte dell’Ente e che qualora ricusasse di stipulare il contratto 
gli saranno addebitate le spese del nuovo incanto, e incamerata la cauzione provvisoria prestata.  

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolamentata ai sensi dell’art. 16 D. P. 
R. 955/1982.  

Art. 9 (Revisione prezzi) 

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 C. C. ai sensi 
della l. 415/98.  

Art. 10 (Documentazione da presentare per l’aggiudicazione definitiva) 

Si avverte che l’aggiudicazione definitiva rimane formalmente subordinata: 

alla acquisizione dei certificati di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 del precedente articolo 
4; 

alle risultanze degli accertamenti eventualmente disposti in merito ai punti 7, 8 e 9 al precedente 
articolo 4; 

alla acquisizione per i consorzi dell’atto costitutivo, nonché delibera dell’organo statutariamente 
competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate 
nel cui interesse è stata presentata l’offerta. Alla prestazione della cauzione definitiva. Al versamento 
all’Ufficio Economato dell’Ente delle spese per la stipulazione del contratto. L’aggiudicatario per quanto 
di propria competenza deve dopo l’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di 
appalto, redigere e consegnare all’Amministrazione Comunale tutto quanto previsto dall’art. 31 della 
legge 109/94 come modificata dalle legge nr. 415/1998 sui piani di sicurezza. 

Il possesso dei requisiti è richiesto anche al secondo classificato.  

L’aggiudicatario per accelerare il procedimento può trasmettere la documentazione, per la quale la 
stazione appaltante procede all’acquisizione di ufficio, in originale ovvero in copia fotostatica, ancorchè 
non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione definitiva a suo insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano 
accampare diritti al riguardo aldifuori del rimborso delle spese (documentate) sostenute per la gara.  

Art 11 

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte le 
informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. N. 252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente 
partecipante in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi o elementi di 
infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara.  

Art. 12 (Responsabile unico del procedimento) 

Ing. Andrea Marasco, responsabile dell’U. T. C. , fax 081/8684231 

Monte di Procida lì, 26/01/2004  

Ing. Andrea Marasco 
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Allegato n. 1 

Comune di Monte di Procida - (Provincia di Napoli) 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART 3, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO TRA 
IL PREFETTO DI NAPOLI E COMUNE DI MONTE DI PROCIDA.  

Il/la sottoscritto…………………………. nato a ……………… il ……………. e residente……………………… in 
via……………………………………………Iscritta al nr…………… del registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio di……………………, beneficiaria di finanziamento/ affidataria di lavori o forniture 
nell’ambito………………………………………. .   

SI IMPEGNA 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’ufficio Territoriale 
del Governo di Napoli il 24/10/2003, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato articolo 3 a 
denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione 
Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifestini nei confronti dell’imprenditore degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti / furti di beni personali o 
in cantiere etc.,) 

DICHIARA 

Di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o 
illecita situazione comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u. c. del “Protocollo di 
Legalità” 

Li………… 

 
 


