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COMUNITÀ MONTANA TERMINIO CERVIALTO - Bando di gara a procedura aperta per la realizzazione di 
struttura permanente per Centro Operativo AIB, comprensiva di ricovero per il personale, 
attrezzature e mezzi - Importo complessivo a base d’asta - Euro 403.105,68. 

 

SI RENDE NOTO 

In esecuzione del deliberato di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Terminio Cervialto n. 410 
del 30/12/04 c/o la sede di questo Ente, sotto la Presidenza del Segretario Generale, in attuazione del 
progetto finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 4.17 – Tipologia 4b – avrà luogo 
una gara a procedura aperta per l’appalto misto di fornitura e lavori, di seguito specificato.  

Oggetto appalto: Realizzazione di struttura permanente per Centro Operativo AIB, comprensiva di 
ricovero per il personale, attrezzature e mezzi.  

Importo complessivo a base d’asta: Euro 403.105,68 (quattrocentotrecentocinque/68), oltre IVA 20%, 
di cui:  

· Sala, radio rete sincrona, comprensiva di apparecchiature e attrezzature Euro 375.065,33 oltre IVA,  

· per ristrutturazione ed adeguamento locali, centro operativo AIB Euro 27.223,64 oltre IVA,  

· per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 816,71 oltre IVA.  

Luogo di consegna: Locale ubicato c/o sede della Comunità Montana per il Centro Operativo.  

Siti opportunamente individuati del territorio della Comunità, per le altre attrezzature.  

Termine massimo per il completamento fornitura e lavori: Entro 180 gg. naturali e consecutivi dalla 
data di inizio lavori.  

Forma giuridica dell’eventuale raggruppamento di imprese: Sono ammesse a partecipare alla gara 
anche imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi art. 10, D.Lgs 358/92. e s.m.i.  

Requisiti di partecipazione:  

Trattandosi di appalto misto di fornitura e lavori, nella quale la componente fornitura è prevalente 
rispetto a quella dei lavori, le imprese interessate dovranno possedere, oltre a quelli di seguito riportati, 
anche i requisiti in materia di qualificazione previsti dal DPR 34/00, per la realizzazione di opere civili 
(nel caso specifico quelli cui art. 28 del richiamato DPR 34/00 o certificazione SOA per la categoria 
corrispondente).  

Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno autocertificare l’assenza di cause di 
esclusione dagli appalti ed il possesso delle capacità finanziarie, economiche e tecniche necessarie per 
l’ammissione alla gara, mediante unica autocertificazione da rendersi nello schema di cui al modulo 
ALLEGATO A, a norma DPR 573/94, contenente le seguenti dichiarazioni: per l’Ammissione alla gara, 
mediante unica autocertificazione da rendersi nello schema di cui al modulo ALLEGATO A, a norma DPR 
573/94, contenente le seguenti dichiarazioni:  

I. sostitutive di certificazioni, rese ai sensi art. 46, DPR 445/00, ed attestanti:  

A) l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia in cui la 
Ditta ha sede (o analogo registro in ambito U.E.) e che l’oggetto sociale dell’impresa, come da 
registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l’oggetto della gara;  

B) la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i delle dichiarazioni;  

C) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11, c.1, lett.b), D.Lgs 358/92;  

D) di aver assolto agli obblighi di cui all’art. 11, c.1, lett. e), D.Lgs 358/92;  

E) nel caso di cooperativa o consorzio fra cooperative italiane, l’iscrizione nell’apposito Registro 
prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;  

F) il possesso della certificazione del Sistema di Qualità dell’Impresa, rilasciata secondo norme 
europee UNI EN ISO 9000, emessa da ente certificatore accreditato ai sensi della serie UNI EN 45000;  

G) attestazione del possesso Cat. OS19 class. II (prevalente), OG1, OG11, come previste dal DPR 
34/00, per importi non inferiori a quelli posti a base d’asta (se trattasi di impresa straniera, dovrà 
attestarsi il possesso delle categorie equipollenti, a giudizio della aggiudicatrice, nell’ambito del relativo 
Stato di appartenenza).  
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In caso di associazione o raggruppamento, la cat. prevalente dovrà essere posseduta almeno dalla 
mandataria; le altre cat. dovranno essere possedute da almeno una delle imprese associate. II. sostitutive 
di atto di notorietà, rese ai sensi art. 47, DPR 445/00, e comprovanti:  

H) l’insussistenza delle condizioni cui art. 11, c.1, lett. a), c) ed f), D.Lgs 358/92; I) di essere in 
regola con gli obblighi cui art. 11, c.1, lett. d), D.Lgs 358/92;  

J) l’insussistenza di rapporti di controllo ai sensi art. 2359 C.C. con altre Società concorrenti alla 
stessa gara;  

K) l’importo del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, riportato nelle 
dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E., ai sensi art. 22, c.1, lett. c), Direttiva 93/36/CEE 
del Consiglio del 14.6.1993, in disposizione combinata con l’art. 6, c.1, lett. b), D.P.C.M. 10.1.1991, n. 
55, che per l’ammissione alla gara, non deve essere inferiore ad Euro 550.000,00;  

L) l’importo del fatturato per le forniture cui si riferisce l’appalto, ai sensi art. 22, c.1, lett.c), 
Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14.6.93, in disposizione combinata con l’art. 6, c.1, lett. b), 
D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55, che per l’ammissione alla gara non deve essere inferiore a Euro 550.000,00;  

L1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi art. 17, L. 
68/99;  

M) di possedere una stabile struttura di assistenza tecnica in Campania da almeno un anno ed una 
idonea dotazione di mezzi, strumenti e personale addetto allo specifico settore tecnologico;  

N) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le indicazioni tutte del Capitolato Speciale 
d’Appalto e della Relazione Tecnica;  

O) di essersi recata sul posto e di aver eseguito tutte le opportune ricognizioni ed acquisito le 
necessarie informazioni circa gli elementi e le condizioni locali determinanti ai fini dell’esecuzione della 
fornitura, con rilascio di attestazione da parte dei progettisti dell’Ufficio Forestazione e Urbanistica della 
Comunità Montana Terminio Cervialto da allegare alla dichiarazione;  

P) di aver conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi;  

Q) di possedere i ricambi originali e le attrezzature necessarie per il miglior espletamento 
dell’appalto;  

R) di obbligarsi ad eseguire, per il prezzo indicato in offerta ed alle condizioni tutte del Capitolato 
Speciale di Appalto, i lavori e le forniture in opera così come progettate e/o previste, salvo le eventuali 
modifiche che l’Amministrazione appaltante ritenesse necessario o semplicemente opportuno per il 
miglior espletamento dell’appalto;  

S) di acconsentire, ai sensi D.Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni 
esigenza concorsuale e per la stipulazione dell’eventuale contratto;  

La sottoscrizione delle citate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa, non è 
soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del legale rappresentante sottoscrivente le dichiarazioni in questione, ai sensi art. 45, 
c.2, DPR 445/00.  

L’Amministrazione, potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Si rammenta la responsabilità penale, ai sensi art. 76, DPR 445/00, in cui s’incorre nel caso di 
dichiarazioni mendaci.  

Resta salva la facoltà, per l’Ente appaltante, dell’eventuale esclusione da gare future e 
l’incameramento della cauzione quale risarcimento del danno. Entro 10 (dieci) gg. dalla data di 
aggiudicazione provvisoria, la ditta aggiudicataria dovrà presentare le certificazioni richieste 
dall’Amministrazione con la comunicazione di rito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione stessa.  

In caso di concorrente non italiano, le autocertificazioni di cui sopra possono essere sostituite da 
dichiarazioni giurate o solenni rese nel rispettivo paese, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa e 
corredate da una traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo originale dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  
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Qualora tale concorrente risulti aggiudicatario, dovrà produrre l’intera documentazione relativa alle 
dichiarazioni di che trattasi se ed in quanto documentabili secondo la legislazione del paese di 
appartenenza.  

Modalita’ di presentazione offerta e documentazione necessaria: L’offerta dovrà essere presentata 
sotto forma di plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, 
sul quale dovranno essere indicati:  

· la esatta denominazione, l’indirizzo, il numero di C.F. o P.I. della ditta concorrente, ovvero della 
mandataria e delle mandanti nel caso di raggruppamento,  

· l’oggetto dell’appalto Tale plico, dovrà contenere i seguenti documenti:  

A) Una busta o plico recante la dicitura “BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, contenente, pena esclusione, la seguente 
documentazione:  

1. Il Capitolato Speciale di Appalto, debitamente siglato in ogni pagina in segno di accettazione  

2. relazione descrittiva dettagliata atta ad illustrare compiutamente le caratteristiche tecniche e le 
funzionalità, sia del sistema che dei componenti.  

Tale documento dovrà essere compilato rispondendo puntualmente, e nello stesso ordine in cui sono 
presentate, alle specifiche progettuali indicate nella Relazione Tecnica; lo studio di copertura 
radioelettrica del territorio dovrà essere comprensivo di mappe che dimostrino che la percentuale di 
territorio coperta è superiore al 85% dell’intero territorio interessato al servizio  

3. documentazione tecnica ufficiale delle case produttrici in ordine alle caratteristiche e ai dati di 
prestazione dei prodotti offerti  

4. l’attestazione da parte del Ministero della Comunicazioni dell’avvenuta notifica di immissione sul 
mercato degli apparati radio (ripetitore, radiobase, terminali)  

5. pianificazione delle attività installazione, attivazione e messa in esercizio del sistema, con 
indicazione del termine ultimo per la esecuzione della fornitura completa e funzionante, espresso in giorni 
naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori.  

6. Modalità e termini previsti per la manutenzione in garanzia, comunque non inferiore ai 12 mesi.  

7. il computo metrico dettagliato di tutte le forniture ed i lavori necessari per realizzare con modalità 
‘chiavi in mano’ gli impianti e le opere richieste con le modalità prescritte nei capitolati e nella relazione 
tecnica.  

8. La predisposizione della pratica di concessione ministeriale per l’esercizio dei nuovi impianti.  

9. Contratti di locazione dei siti di installazione ovvero impegno scritto di ospitalità da parte dei 
proprietari.  

10. Referenze certificate attestanti la realizzazione, negli ultimi tre esercizi, di almeno 2 sistemi, con 
importo di ogni singola fornitura pari o superiore a Euro 205.000,00 (50% della base d’asta).  

Ogni sistema realizzato deve essere completo (cioè comprendente Centrale Operativa, apparati radio 
mobili, portatili e rete di ripetizione) e dotato delle funzionalità di trasmissione fonia e dati (almeno 
codici e messaggi di testo breve, tipo SMS).  

Almeno uno dei sistema realizzati deve avere la localizzazione satellitare GPS dei mezzi mobili. 
Almeno uno dei sistemi deve essere in esercizio da almeno un anno.  

Di tali sistemi dovrà essere presentata certificazione scritta del corretto funzionamento dello stesso 
da parte dell’Ente gestore del sistema.  

11. Impegno scritto del costruttore degli apparati radio a fornire ricambi per almeno 10 anni a partire 
dalla fornitura.  

12. Impegno scritto a presentare entro 10 gg. dalla richiesta da parte della Commissione Giudicatrice 
campioni della fornitura, ed in particolare un ripetitore satellite, un apparato veicolare ed uno portatile 
per la verifica in campo della compatibilità con la rete radio della Regione Campania.  

13. Curriculum e descrizione della/e ditta/e partecipanti  

. B) Una busta recante la dicitura “BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, integra e non trasparente, contenente:  
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1. il computo metrico estimativo dettagliato con indicazione dei prezzi unitari di tutte le forniture ed 
i lavori già riportati nella documentazione tecnica e necessari per realizzare con modalità ‘chiavi in mano’ 
gli impianti e le opere richieste con le modalità prescritte nei capitolati e nella relazione tecnica  

2. l’offerta economica riportante il prezzo offerto in euro, al netto d’I.V.A., espresso in cifre e 
lettere risultante dalla somma degli importi unitari del computo metrico per le relative quantità.  

Tale importo non dovrà comprendere gli oneri per la sicurezza.  

3. dichiarazione che l’offerta verrà mantenuta invariata per i 120 gg. successivi alla data di apertura 
delle buste.  

In caso di associazione temporanea di Imprese l’offerta dovrà conformarsi a quanto previsto dall’art. 
1 e successive del DM 358/92 e s.m.i.  

C) Una AUTODICHIARAZIONE concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante la 
compilazione dello schema allegato A al presente Bando di Gara, debitamente sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità 
personale. D)  

L’ATTESTAZIONE della costituzione di un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base 
d’asta, da effettuarsi secondo i modi specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale 
rappresentante della società o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.  

La presentazione di offerte in difformità da quanto indicato o mancanti anche di uno solo dei sopra 
elencati documenti, comporterà l’automatica esclusione dalla gara. L’offerta deve essere unica e riferita 
all’intera fornitura.  

Non saranno prese in considerazione offerte parziali.  

L’offerta va prodotto sullo schema del modello offerta economica allegato dovrà essere sottoscritto 
per esteso e leggibile dal titolare della ditta o legale rappresentante nel quale devono essere indicate le 
generalità e la carica rivestita se trattasi di Società o Cooperativa.  

VARIANTI: Sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto all’offerta richiesta.  

SUBAPPALTO: Il subappalto è vietato. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione 
avverrà con la procedura di cui all’art. 9 c.1, lett. a), D.Lgs 358/92 s.m.i., a favore della ditta che avrà 
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 19 c.1, lett. b), stesso D.Lgs. 
358/92, rispetto ai seguenti criteri di valutazione:  

· PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO: PUNTI MAX 25;  

· VALORE TECNICO PUNTI MAX 22;  

· QUALITA’ PUNTI MAX 22;  

· TEMPO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA PUNTI MAX 13;  

· MANUTENZIONE IN GARANZIA PUNTI MAX 13;  

· MODALITA’ DI ADDESTRAMENTO ED ASSISTENZA PUNTI MAX 5; I criteri adottati per la valutazione 
sono specificati nel relativo articolo del C.S.d’A. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una 
sola offerta, purché valida, ai sensi art. 69, R.D. 827/24. Modalita’ e termine ricezione offerte:  

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale 
di Stato presso la sede della Comunità Montana Terminio Cervialto Via Don Minzoni, 2 – 83048 Montella 
(Av). Invio presentazione offerte:  

Le ditte faranno pervenire entro i 45 giorni dalla data di invio del presente Bando alla Comunità 
Europea le relative offerte. Pubblicità Bando di gara:  

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana, sul BURC, all’UPUCE 
nonché su n. 2 quotidiani a livello Nazionale e n. 1 quotidiano a livello Provinciale, nonché sulla GURI. 
Vincoli offerta:  

L’offerta non vincola la Comunità Montana Terminio Cervialto. Ottenimento documenti:  

Il bando di gara potrà essere ritirato, nelle ore d’ufficio, dal lunedì al venerdì, presso la sede 
dell’Ente – Ufficio Forestazione o Segreteria Generale, la riproduzione di tutti allegati del progetto e del 
bando in copia conforme sono depositati presso la Tipografia Dragonetti Aurelio sita in Montella alla Via 
Don Minzone – Telefono e Fax 0827/61340 orario 8,00-12,00 – 14,00-18,00.  
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La relazione tecnica generale, il computo metrico estimativo con il quadro economico riepilogativo, il 
capitolato d’oneri e lo schema di bando di gara e schema di offerta economica, saranno consultati sul sito 
http:/www.cmterminiocervialto.it al link  

DOCUMENTAZIONE. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia il C.S.d’A. Finanziamento: 
L’appalto è finanziato con i fondi del P.O.R CAMPANIA 2000-2006 – Misura 4.17 Intervento 4.b; Avviso di 
preinformazione: non è stato pubblicato. Invio bando all’UPUCE: 04/01/05. Ricezione bando dall’UPUCE: 
04/01/05  

Montella lì 04/01/2005  

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott. Visone Giuseppe 

  
 


