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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
CITTA’ DI AVERSA (Provincia di Caserta) - Area Urbanistica e Programmazione - Bando di gara per 
l’appalto dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare a delegazione comunale - Totale 
importo dell’appalto appalto E. 803.088,40. 

 

IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

che il Comune di Aversa deve appaltare a mezzo di PUBBLICO INCANTO i lavori in oggetto, ai sensi 
della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Si forniscono le seguenti indicazioni: 

a) Oggetto del presente bando di gara: Realizzazione di un edificio da destinare a delegazione 
comunale; 

b) Luogo di esecuzione dei lavori: COMUNE DI AVERSA - Area II^ del P.E.E.P.; 

c) Descrizione dei lavori: Realizzazione di n.1 corpo di fabbrica da destinare ad uffici comunali; 

d) Importo: Lotto unico - Totale importo dell’appalto appalto E. 803.088,40  

(ottocentotremilaottantotto/40) di cui: 

• Importo per lavori e forniture E. 772.200,00 (settecentosettantaduemiladuecento/00); 

• Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso E. 30.888,02 
(trentamilaottocentottantotto/02); 

e) Categoria prevalente: OG1 , classifica III; 

Categorie sub appaltabili ai sensi dell’art. 34 della L.109/94 e s.m.i. e dell’art. 141 del D.P.R. 554/99 
e s.m.i. 

f) Requisiti di partecipazione: 

• Per i concorrenti stabiliti in Italia: Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA, di cui al 
D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Devono, altresì, possedere la 
qualificazione di cui alla legge 46/90 utile per il rilascio delle certificazioni richieste. 

• Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea: Requisiti previsti dall’art. 3, 
comma 7 del D.P.R. 34/2000, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi: la cifra d’affari in lavori, di cui all’art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R., 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a 
tre volte l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara;  

• Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 10 L. 109/94 s.m.i. Nel caso di 
associazioni temporanee di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione 
dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per 
scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte di soggetti di cui al 
comma 5 art. 13 L.109/94 s. m.i. E’ vietata l’associazione in partecipazione, comma 5 bis art. 13 s.l. ed 
inoltre è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, comma 4 art. 13 s.l.. Sono ammessi inoltre concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del DPR n.34/2000; 

• Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 
2 del D.P.R. 30.08.2000 n.412 e di cui alla L. 68/99;  

• L’aspirante dovrà attenersi a quanto previsto nel disciplinare di gara;  

• La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara è indicata nel disciplinare di gara. 

• L’aspirante dovrà recarsi sul posto dove debbono eseguirsi i lavori per prendere visione dei luoghi. 

g) Documentazione disponibile: gli Elaborati grafici, il Computo Metrico il Capitolato Speciale 
d’appalto, il Disciplinare di gara, l’Elenco prezzi unitari, il Piano di Sicurezza e lo Schema di domanda per 
partecipare alla gara sono in visione presso la Ripartizione Urbanistica e Programmazione, tutti i giorni 
lavorativi dalle ore 9,00 alle 12,00 (con esclusione del Sabato) e possono essere fotocopiati all’esterno a 
cura e spese dell’interessato. Bando, Disciplinare e Schema di domanda sono disponibili sul sito Internet 
del Comune di Aversa; 
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h) Criterio di aggiudicazione: Appalto da affidare col sistema del Pubblico Incanto e con 
aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. a) della Legge 
n° 109/94 s. m. i., non sono ammesse le offerte in aumento; 

i) Svolgimento della gara: 

• Entro ore 12,00 del giorno 28.02.2005 all’indirizzo suindicato dovranno pervenire i plichi 
sigillati contenenti le offerte. 

• In data 1.03.2005 alle ore 10.00 nei locali dell’Ufficio Urbanistica si procederà alla prima seduta 
pubblica, la seconda seduta nella medesima sede in prosieguo ovvero nel giorno che sarà reso noto ai 
concorrenti ammessi mediante affissione all’Albo comunale;  

• L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis L. 109/94 s.m.i., nel caso di 
offerte in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante ha comunque facoltà di sottoporre a verifica 
la offerte ritenute anormalmente basse; 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente;  

• In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

• Saranno ammessi ad assistere alla gara il legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno 
per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

j) Validità dell’offerta: L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) 
giorni dalla data di svolgimento della gara; 

k) Garanzie e coperture assicurative e affidamento appalto:  

• L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria secondo quanto previsto dal comma 1 
dell’art. 30 L.109/94 s.m.i., ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione;  

• L’aggiudicatario dovrà costituire le coperture assicurative di cui all’art. 30 L. 109/94 s.m.i., 
redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei 
lavori tutto quanto previsto dall’art. 31 della stessa legge; 

• Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione, che fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati al 
concorrente che segue in graduatoria. 

l) Subappalti: Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti normative, i 
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere, entro gg. 20 (venti) dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture di quietanza con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;  

m) Tempo di esecuzione dei lavori: Giorni 400 (quattrocento);  

n) Inizio lavori: L’inizio dei lavori sarà subordinato al completamento della procedura di cessione 
volontaria già avviata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8.06.2001 n.327 e s.m.i.; 

o) Finanziamento: Opera finanziata con fondi della Regione Campania.  

p) Pagamenti: La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999. I 
pagamenti a S.A.L; 

q) Avvertenze generali:  

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

• Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

• L’Amministrazione 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 e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine 
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di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato, art. 10, comma 1-ter, L. 
109/94 s.m.i.  

• L’Amministrazione si riserva, altresì, di controllare la regolarità delle posizioni di tutti i lavoratori 
interessati nel ciclo lavorativo. L’irregolarità costituirà motivo di revoca dell’appalto.  

• Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno risolte nel rispetto delle procedure di cui agli 
artt. 31-bis e 32 della legge L. 109/94 s.m.i.  

• I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, art. 10 L. 675/96. 

 
Il Dirigente 

Arch. Elio Florio 
 


