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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti in 
Campania - Molise - Settore Infrastrutture sede di Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli 
- Fax 081/55192341 - Ente delegato dal Commissario ad Acta legge 289/02 art. 86 - Bando di gara per 
pubblico incanto per l’affidamento dei “Lavori di completamento dello svincolo tra la strada di 
collegamento dell’abitato di Calitri e la S.S. 401 ‘Ofantina’” - Importo complessivo dell’appalto: Euro 
909.243,15. 

 

Asta Pubblica, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 9 Giugno 2005 alle ore 09.30 per 
l’affidamento dei “Lavori di completamento dello svincolo tra la strada di collegamento dell’abitato di 
Calitri e la S.S. 401 ‘Ofantina’” 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 909.243,15 = così distinto: 

Importo dei lavori a corpo a base d’asta: Euro 872.873,42= 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 36.369,73= 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categoria Lavorazione classifica Importo 

OG3 Strade, Autostrade, Ponti, viadotti, ect, ect III Euro 756.511,27 Prevalente 

OS12 Barriere e protezioni stradali I 152.731,88
 Scorporabile/subappaltabile 

- Percentuale di incidenza della manodopera: 25% al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali; 

- Termine esecuzione: 8 mesi (otto mesi); 

- Documentazione: Disponibile presso S.I.I.T. Campania Molise - Settore Infrastrutture - Sede Centrale 
di Napoli - Via Marchese Campodisola, 21 Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00: 

- Termine di ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 8 Giugno 2005 esclusivamente, al 
seguente indirizzo: Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - presso S.I.I.T. Campania Molise - 
Settore Infrastrutture - Sede Centrale di Napoli - Via Marchese Campodisola, 21 - Napoli - 10 piano stanza 
2. 

- Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, 
parte integrante del presente bando: 

- Data gara: 9 Giugno 2005. 

- Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art.10, c.1, L.109/94 e successive modifiche, costituiti da 
imprese singole lettere a), b), e c), o imprese riunite/consorziate lettera d) e), e-bis), ai sensi artt. 
93-94-95-96-97 D.P.R. 554/1999, ovvero imprese che intendono riunirsi/consorziarsi art.13, c.5 L.109/94 e 
successive modifiche, nonché concorrenti sede altri stati membri dell’U.E. condizioni art.3, c.7, D.P.R. 
34/2000; Tutti alle condizioni e divieti di cui artt. 12 e 13 legge 109/94 s.m.i. 

- Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati: 

- Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto; 

- Finanziamento: Contabilità Speciale 3250 intestata a Commissariato ad Acta art.86 - L. 289/02 

- Requisiti di partecipazione: 

- Assenza di cause di esclusione ex art.75 del D.P.R.n.554/99; 

- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99; 

- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e succ.ve modifiche; 

- Attestazione SOA per le categorie OG3 classifica III e OS 12 classifica I in corso di validità, rilasciata 
da SOA regolarmente autorizzata dall’Autorità ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 34/2000 ovvero attestazione 
SOA per le categorie OG3 classifica III rilasciata da SOA regolarmente autorizzata dall’Autorità ai sensi 
dell’art.10 del D.P.R. 34/2000 con obbligo di subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria OS 12; 

- Certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati. ai sensi della normativa 
Europea della serie UNI CEI 45000; 

- Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara; 
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- Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell’art.21, 
comma 1 ed 1 bis, della legge n.109/94. 

- Varianti: non ammesse; 

Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara. 

Napoli, 9 maggio 2005 

Il Direttore 
Dott. Ing. Mario Mautone 

 


