
COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE - (Provincia di Caserta) - Bando di gara per appalto integrato
per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Interventi di riqualificazione Ambientale per lo Svi-
luppo Turistico e Socio Economico del Territorio Area Casa del Forestiero, Salone della Montagna, Impianti
Sportivi Polivalenti Stazione Enogastronomica Ambientale del Matese” - Importo complessivo dell’appalto:
1’550’000,00.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Gregorio Matese (provincia di Caserta) - Via Ginevra
81010 San Gregorio Matese (CE) Tel./FAX 0823919019.

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. “b” della legge n. 109/94 e
s.m.i. da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 21, comma 1-ter, stessa legge, offerta economicamente più vantaggiosa effet-
tuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato “B” del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Progettazione esecuti-
va ed esecuzione dei lavori di “Interventi di riqualificazione Ambientale per lo Sviluppo Turistico e Socio Eco-
nomico del Territorio Area Casa del Forestiero, Salone della Montagna, Impianti Sportivi Polivalenti Stazione
Enogastronomica Ambientale del Matese”.

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE: Costruzione di un centro polivalente per l’accoglienza
ed il tempo libero, espositivo, informativo e ricreativo con annesso parcheggio, per la valorizzazione dei prodot-
ti tipici locali (formaggi e agnello del Matese), dei costumi e delle tradizioni di un territorio le cui comunanze
sono tali da definirne una propria identità e quindi essi stessi sono tali da essere considerati “beni culturali”

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 1’550’000,00

6. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: - Categoria OG1 classifica IV (Edifici ci-
vili ed industriali) per l’importo di euro 1’349’083 - Categoria OG11 classifica I (Impianti tecnologici) per l’im-
porto di euro 200’917.

7. TERMINE DI ESECUZIONE:

a. 20 (venti) giorni consegna lavori, decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

b. 576 (CINQUECENTOTETTANTASEI) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori per l’ultimazione dei lavori

8. DOCUMENTAZIONE: Il Disciplinare di Gara con i relativi allegati contenente le norme integrative
del presente bando, il Capitolato Prestazionale, il progetto esecutivo ed il Cronoprogramma, che costituiscono
parte integrante del presente bando, sono visionabili presso la ditta Tipografica Fasiano sita in Piedimonte Ma-
tese (tel. 0823 786241). La copia intera degli atti sopra citati può essere acquistata presso la stessa Tipografia,
fino al 13/08/05, previa prenotazione da effettuarsi via telefax al numero telefonico 0823786241, e con pagamen-
to diretto. Eventuali richieste di chiarimento devono pervenire in forma scritta, non oltre il termine di 15 (quin-
dici) giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.

9. TERMINE DI RICEZIONE ED INOLTRO OFFERTE: Il plico contenente:

a. Domanda di partecipazione e documentazione;

b. Offerta economica;

c. Soluzioni tecniche migliorative;

dovrà pervenire unicamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia autoriz-
zata di recapito, all’indirizzo dell’Ente in intestazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
10/09/2005, in busta/plico intestata, con indicazione dei numeri di telefono e fax del mittente, sigillata e contro-
firmata sui lembi, con le modalità tutte previste dal Disciplinare di Gara.

10. SEDUTE DI GARA: Nella prima seduta che si terrà presso la sede dell’Ente alle ore 10:00 del giorno
15/09/2005, la Commissione di Gara procederà al riscontro ed alla verifica della documentazione amministrati-
va preliminare per l’ammissione alla gara dei partecipanti, La seconda ed ultima seduta pubblica avverrà presso
la medesima sede nel giorno ed all’ora che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato alme-
no 5 (cinque) giorni prima della data fissata, durante la quale la Commissione di Gara procederà all’esclusione
dei concorrenti non in possesso dei requisiti di partecipazione ed alla consegna delle sole buste “C” dei concor-
renti ammessi e contenti le Soluzioni Tecniche Migliorative alla Commissione giudicatrice nominate dall’Ente
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solo dopo l’avvenuta presentazione delle offerte (Determina n.27/2002 Aut.Vig. LL.PP). La stessa Commissio-
ne Giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti ammessi con almeno
5 (cinque) giorni di anticipo, aprirà le buste “B - Offerta Economica”, contenenti le offerte relative al prezzo of-
ferto ed agli altri elementi di valutazione, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. La Commissione di Gara
provvederà, successivamente, alla convocazione dei concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo per l’ag-
giudicazione provvisoria dei lavori.

11. SOGGETTI AMMESSI A PRESENZIARE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 14,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappre-
sentanti.

12. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto indicato al punto 5 del presente
Bando, prestata con le modalità di cui al punto 1, comma 6, del Disciplinare di Gara. In caso di fideiussione ban-
caria o polizza assicurativa, dovrà essere stabilito un termine minimo di vigenza di 180 (centottanta) giorni dal
suo rilascio, allo spirare del quale esse potranno intendersi automaticamente svincolate solo se sarà stata con-
clusa la procedura di gara. Dovrà essere possibile evincere i poteri di firma dell’assicuratore ed il suo impegno,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la cauzione definitiva di cui al c.2, art. 30, L.109/94, testo vi-
gente.

13. FINANZIAMENTO DEI LAVORI: Fondi P.O.R. 2000/2006 - P.I.T. Enogastronomico".

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 10, comma
1 della legge n. 109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o con-
sorziate di cui alle lett. d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c.5, L. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in
altri Stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 3, c.7, D.P.R. 34/2000.

Le imprese e/o le Associazioni che intendono partecipare devono possedere i requisiti di qualificazione di
cui all’art. 19 comma 1-ter della legge 109/94 e s.m.i. Le spese di progettazione previste dall’art. 19 comma 1-ter
L.109/94 e s.m.i ammontano ad euro 15’000,00, che saranno prelevate dagli imprevisti delle somme a disposizio-
ne, con rimodulazione del quadro economico

15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARE PER LA
PARTECIPAZIONE: I concorrenti con sede in Italia, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione, rila-
sciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata ed in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite se-
condo gli importi di cui al precedente punto 6 nonché dimostrare il possesso dei requisiti progettuali di cui all’al-
legato “A” del Disciplinare di Gara. I concorrenti con sede in altri Stati aderenti all’UE, devono possedere i
requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 4, c.7 del predetto Decreto, in base alla documen-
tazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

16. TERMINI DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.
Laddove la procedura di gara dovesse protrarsi per un termine maggiore, l’offerta si intenderà automaticamen-
te ed ulteriormente prorogata, salvo che il concorrente non ne dichiari la decadenza con conseguente rinuncia
alla potenziale aggiudicazione, mediante opportuna comunicazione scritta ed inoltrata al Ente con raccoman-
data A/R.,

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21,
c.1-ter, L. 109/94 e s.m.i. La valutazione delle offerte sarà effettuata secondo i criteri e gli elementi previsti all’al-
legato “B” del Disciplinare di Gara.

18. ALTRE INFORMAZIONI:

a. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R.
554/99 e s.m.i. e di

cui alla L. 68/99 né quelli che non sono in regola con la L. 383/01, come modificata dal D.L. 210/02, conver-
tito nella L. 266/02;

b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;
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c. L’aggiudicatario, oltre alla polizza di assicurazione del progettista con massimale di euro 1.000.000,00,
deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Capitolato Prestazio-
nale;

d. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, c.11-quater, L. 109/94 e s.m.i.;

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

f. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;

g. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, c.1, lett. d), e) ed e-bis), L. 109/94 e s.m.i., i requisiti
di cui al punto 15 del presente bando, devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, c.2, del D.P.R.
554/99, a pena di esclusione;

h. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’UE, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;

i. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 22 del Capitolato Prestazionale;

j. La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste dall’art.22 del Capitolato Prestazio-
nale;

k. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

l. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fat-
ture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;

m. Per la progettazione esecutiva sono subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche geotecni-
che e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati pro-
gettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista;

n. Le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sotto-
poste ad eccezioni, riserve o condizioni;

o. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, c.1-ter, L. 109/94 e
s.m.i.;

p. È esclusa la competenza arbitrale;

q. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10, L. 675/96 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara;

r. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carlo FIORILLO.

SPESE CONTRATTUALI: Ai sensi dell’art. 112, D.P.R. 554/99 e s.m.i.,

tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto
di rivalsa.

DATA DI PUBBLICAZIONE:

Il Sindaco IlRUP
Ing. Filomeno Ferritto Ing. Carlo Fiorillo
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