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COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Lavori di restauro “Torre Don Pedro De’ Toledo” - 
Importo complessivo dell’appalto Euro 632.753,63. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pozzuoli (NA) 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. oggetto dell’appalto per esecuzione lavori: Lavori di restauro “TORRE DON PEDRO DE’ TOLEDO”; 

3.2. luogo di esecuzione: Pozzuoli (NA); 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi: oneri per la sicurezza) euro 632.753,63 
(seicentotrentaduemilasettecentocinquantatre/63), così distinto: 

a) lavori a misura euro 596.413,53 (cinquecentonovantaseimilaquattrocento tredici/53) soggetti a 
ribasso; 

b) oneri per la sicurezza euro 36.340,10 (trentaseimila trecentoquaranta/10) non soggetti a ribasso; 

3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Classifica obbligatoria prevalente OG2 (Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutele) 
di importo Euro 449.090,03 subappaltabile 30%  

- Classifica obbligatoria scorporabile OS28 (Impianti termici e di condizionamento) di importo Euro 
63.700,53 subappaltabile  

- Classifica obbligatoria scorporabile OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi) di importo Euro  119.963,07 non subappaltabile. 

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e s. m. ed i.;  

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori;  

5. DOCUMENTAZIONE:  

il bando integrale ed il relativo disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza ed il capitolato speciale 
d’appalto, sono visibili presso il Comune di Pozzuoli  

– Ufficio Infrastrutture – arch. Gennaro Mancini, nei giorni martedì e giovedì e nelle ore dalle 9,30 alle 
12,00, è possibile acquistare una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte, mediante riproduzione degli elaborati di ufficio a propria cura e spesa.. 

 Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sul sito Internet 
www.comune.pozzuoli.na.it; La visione del progetto sarà consentita soltanto ai titolari e legali 
rappresentanti di imprese, ovvero a persone munite di delega e di documento di riconoscimento; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine:ore 12,00 del 07/06/05; 

6.2. indirizzo: Comune di Pozzuoli (NA) – Servizio Infrastrutture Via Tito Livio n. 4 – 80078 – Pozzuoli 
(NA); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso COMUNE DI POZZUOLI (NA) – Servizio 
Infrastrutture – Via Tito Livio n. 4 – 80078 – Pozzuoli (NA); alle ore 10,00 del giorno 9/06/2005; seconda 
seduta pubblica presso la medesima sede la cui data verrà fissata successivamente all’acquisizione delle 
informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98 ed ai sensi dell’art.1septies del D.L. 629/82 così come 
previsto dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Amministrazione Comunale con l’Ufficio Territoriale di 
Governo – Prefettura di Napoli, in data 12 settembre 2003;  
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) cauzione provvisoria di cui all’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., pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (si 
applicano le riduzioni di cui all’art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s. m.,) costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) 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 del Comune di Pozzuoli; 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a) 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.; 

b) 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 danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad 
euro 763.660,00, responsabilità civile (RCT) con massimale pari ad euro 500.000, 00; 

9. FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata dalla Regione Campania Fondi Strutturali Comunitari – 
Obiettivo 1 – POR Campania 2000-2006 – Asse II Grande Attrattore Culturale “Campi Flegrei” Decreto n.252 
del 27/09/2004; 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 
109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione 
temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.10, 
comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 della legge 109/94 e s.m. nonché quelle degli artt.93,94 e 95 del D.P.R.n.554/99 e s. m; 

11. CONDIZIONI GIURIDICHE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 
554/1999 e s. m.;  

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

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

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

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

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

i) la 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. 
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L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara allegato al presente bando. 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. 
m., ai lavori da assumere e comprensiva del prescritto requisito ex art. 4 del D.P.R n. 34/2000 e s.m.i.; 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, 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, lettera b), del 
suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto; 

I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 possono 
partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG11 (non subappaltabile) 
per la classifica adeguata alla somma delle lavorazioni delle suddette categorie. 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 
contenuti previsti nel disciplinare di gara allegato al presente bando. 

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (euro 596.413,53); il prezzo offerto deve 
essere determinato, ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 1-bis, della legge n.109/94 e s.m. mediante offerta a 
prezzi unitari compilata secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto 
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza; 

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

16. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA 

a) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e s. m.; nel caso di offerte in numero inferiore a 
cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

17. MODALITA’ DI STESURA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

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

b) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 
essere espressi in euro; 

- Ai fini dell’importo della cauzione definitiva si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 
11-quater, della legge 109/94 e s. m.; 

- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 25 del capitolato speciale d’appalto; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, 
della legge 109/94 e s. m.,; 

- è esclusa la competenza arbitrale; 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni appaltanti; 

- la stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente alle aperture delle offerte 
economiche, le informazione antimafia ai sensi del d.lgs. 252/98 e, qualora risultassero a carico del 
concorrente partecipante (in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa) tentativi o 
elementi di infiltrazione mafiose, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara; 
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- la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce 
informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1/septies del D.L. 629/82; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara; 

- responsabile del procedimento: Dott. Ing. Agostino Magliulo 

 
Il Dirigente Servizio Infrastrutture  
Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Agostino Magliulo 
  

 
 


