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FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO/NAPOLI S.R.L. - Via Don Bosco ex Scalo Merci - Napoli - Avviso di gara 
per l’affidamento mediante gara a procedura ristretta (licitazione privata), dei lavori di risanamento 
della scarpata tra i Km. 13+986 e 14+321 del tronco ferroviario Cancello-Benevento della Ferrovia 
Alifana - Importo dei lavori a base d’asta Euro 1.351.451,02.  

 

1. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l. con sede alla via Don Bosco 
(ex Scalo Merci) – c.a.p. 80141 Napoli; Tel. 081/7897280 – Fax 081/7897291. 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: gara a procedura ristretta (licitazione privata) con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a, della Legge 11.02.1994 n. 109 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1 bis, della Legge n. 
109/94. La procedura di esclusione automatica non sarà applicata qualora il numero delle offerte valide 
risulti inferiore a cinque. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI: 

a) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: tronco ferroviario Cancello - Benevento; 

b) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: palificazione a parete con pali di diametro ‘ 400, ‘ 800, ‘ 
1200 e ‘ 1500, con sovrastante trave di collegamento; 

c) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: Euro 1.351.451,02 
(Eurounmilionetrecentocinquantunomilaquattrocentocinquantunovirgolazerodue) oltre I.V.A. al 10%; 

d) ONERI PER LA SICUREZZA: ammontano a Euro 93.655,54 
(Euronovantatremilaseicentocinquantacinquevirgolacinquantaquattro) oltre I.V.A., e non sono soggetti a 
ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, legge 109/94 come modificato dalla Legge 415/98; 

e) CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OS 21 – classifica IV: per l’importo adeguato. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO: l’istanza, su carta legale in lingua 
italiana, dovrà essere trasmessa all’indirizzo della Società di cui al punto 1 entro il 27.04.05, e corredata 
dalla documentazione come di seguito indicata. 

a) elenco dei lavori eseguiti, o in corso di esecuzione, negli ultimi cinque anni, analoghi a quello 
oggetto dell’appalto. Tale requisito dovrà risultare da apposito elenco indicante per ciascun lavoro, 
l’importo, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento;  

l’elenco dovrà essere corredato da idonea documentazione, rilasciata dai Committenti, attestante la 
buona esecuzione dei lavori; 

b) dichiarazione in cui l’Impresa: 

- attesti di essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

- attesti di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS, INAIL e CASSA 
EDILE; 

- attesti di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 
agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione; 

- attesti di non aver effettuato violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 
delle norme per la tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/99; 

c) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di 
residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani. 

Detti certificati devono riguardare i seguenti soggetti: 

- direttore/i tecnico/i; 
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- titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
se trattasi di Società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili; 

- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

- tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di 
cui all’art. 2506 del Codice Civile; 

d) certificato generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, di tutti i soggetti indicati al 
punto c); 

e) certificato carichi pendenti relativo a tutti i soggetti indicati al punto c) da cui risulti l’assenza di 
procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 
27.12.1956 n. 1423 o di una delle clausole ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575; 

f) certificato del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA, in corso di validità; 

g) certificato della Cancelleria del Tribunale – Sezione Fallimentare, in corso di validità, dal quale 
risulti che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, 
amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. 

Dal predetto certificato deve risultare anche che tali procedure non siano aperte in virtù di sentenze 
o decreti nel quinquennio precedente alla data di attestazione; 

h) le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in 
corso di validità; 

i) i Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello Schedario Generale della 
Cooperazione, in corso di validità; 

j) attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, di 
cui al D.P.R. 34/2000, per categoria corrispondente e classifica, non inferiore all’importo dei lavori 
oggetto dell’appalto, aumentata di un quinto. L’attestazione S.O.A. serve per comprovare il possesso, da 
parte dell’Impresa, di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 32 del 
D.P.R. 34/2000. Per le A.T.I., i Consorzi e i G.E.I.E., di cui all’art. 10, comma 1, lett. d), e), e-bis), della 
legge 109/94, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo e la 
restante parte cumulativamente dalla/e mandante/i, con una percentuale minima del 10% del totale 
richiesto. 

Si precisa che, qualora la documentazione richiesta ai punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,j sia prodotta sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, la stessa dovrà essere 
corredata da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e il possesso effettivo dei 
requisiti potrà essere successivamente verificato direttamente presso gli Enti preposti al rilascio della 
documentazione medesima o attraverso la richiesta di produzione dei certificati in esemplare originale. 

Inoltre ciascun Impresa dovrà attestare quanto previsto dalle seguenti clausole: 

1. Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo formale 
e/o sostanziale (art. 2359 comma 1 del C.C.); 

2. Dichiarazione di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
imprese e neppure in forma individuale, qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio e che non 
si è accordata con altre partecipanti alla gara; 

3. Dichiarazione, qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane o di cooperative, per 
quali ditte consorziate il consorzio concorre; 

4. Dichiarazione di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso 
all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, 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 nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei lavori; 

5. Dichiarazione con l’indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di noli, nonché 
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento 
e dichiarazione che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun 
modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma 
singola o associata – e che l’impresa – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o 
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subaffidamenti non saranno consentiti. Tale dichiarazione va rilasciata anche nel caso in cui non si intenda 
subappaltare; 

6. Impegno, come da modello di dichiarazione da ritirarsi presso la sede della Società in Napoli alla 
via Don Bosco ex scalo merci (ufficio segreteria dell’Amministratore Unico), 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 manifesti 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 lavorazioni, forniture, 
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.; 

Si precisa che l’Impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole, 
sarà considerata di non gradimento della Ferrovia, che, pertanto, procederà alla rescissione del relativo 
contratto d’appalto. 

La Ferrovia si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni 
antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma 
singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la 
Ferrovia procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

La Ferrovia provvederà, altresì, in base alle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad 
escludere le ditte per le quali il Prefetto abbia fornito informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies 
del D.L. 629/82. 

Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta. 

Data di invio del Bando all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 04.03.2005; 

Data di ricevimento del Bando da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità 
Europea: 04.03.2005. 

Lì 04.03.2005  

l’Amministratore Unico 
Ing. G. Racioppi 

 


