
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA- (Provincia di Caserta) - Settore LL.PP. - Bando di gara a
pubblico incanto per la realizzazione dei “Lavori di realizzazione struttura polifunzionale ed annessa area da
adibire a fiera mercato” - Importo totale dell’appalto: euro 1.007.142,48.

1. STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - SETTORE LAVORI
PUBBLICI - Piazza Municipio, 1 - 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) - Tel. n. 0823427235. fax 427268.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Mediante asta pubblica ai sensi
della L. 109/1994 e successive modificazioni. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso per-
centuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 1 bis della citata L. 109/94 e sm. Non sono ammesse offerte in aumento.

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA DEI LAVORI

a) OGGETTO: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni oc-
correnti per la realizzazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE ED
ANNESSA AREA DA ADIBIRE A FIERA MERCATO”.

b) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO: E 1.007.142,48 così suddiviso:

c) Lavori a base d’asta E 995.967,12 (importo soggetto al ribasso d’asta); Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza E 11.175,36 (importo non soggetto al ribasso d’asta);

d) CATEGORIA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

e) Il presente bando ha ad oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti
per lavori di cui in oggetto. Ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti i lavori si intendono apparte-
nenti alla categoria OG1 (cl. III) secondo l’allegato A del D.P.R. 34/00. Categoria prevalente OG1 Class. III;
Opere scorporabili e/o subappaltabili: non sono previste opere scorporabili.

4. TERMINE DI ESECUZIONE Giorni 195 (centonovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di formale consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI E SOPRALLUOGO Il Capito-
lato Speciale di Appalto e i documenti complementari potranno essere visionati, durante le ore di apertura al
pubblico. E’ possibile acquistare gli elaborati di gara presso la Cartoleria MG di Golino R. ubicata in Piazza
Municipio (adiacenze sede comunale).

Il presente bando e il disciplinare di gara sono visionabili anche sul sito internet del Comune. Per la formu-
lazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara l’impresa è obbligata a prendere visione dei luoghi, nonché dei
documenti di progetto. La presa visione ha carattere obbligatorio, affinché l’Ente abbia certezza dell’avvenuta
presa cognizione delle caratteristiche del progetto, necessaria per la formulazione di offerte ponderate. La pre-
sa visione deve essere effettuata presso l’ufficio LL.PP. sito al 3° piano della sede comunale (tel. 0823/427235)
esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e fino al giorno 25.08.05. Oltre tale data non sarà
rilasciata attestazione.

Ad avvenuta presa visione il tecnico incaricato rilascerà l’attestato di presa visione che dovrà essere allega-
to, in originale, ai documenti di gara; l’omessa presa visione obbligatoria del progetto comporterê l’esclusione
dalla gara. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese la visione deve essere effettuata dall’impresa che
sarà designata quale capogruppo, e l’attestato deve essere riferito a tale impresa, pena l’esclusione. Al soggetto
che ha preso parte alla visione verrà rilasciata una sola attestazione, a nome dell’unica ditta per la quale egli po-
trà presentarsi. Non saranno consentite più visioni nello stesso momento. Si specifica che saranno ammessi alla
visione unicamente i seguenti soggetti:

I. titolare delle ditte individuali o legale rappresentante delle società, che deve presentarsi all’ufficio comu-
nale incaricato con: - il proprio documento di identità, - la copia del certificato della CCIAA o dell’attestazione
SOA, da cui risulti la qualificazione del soggetto che effettua la visita;

II. direttore tecnico dell’impresa, che deve presentarsi all’ufficio comunale incaricato con: - il proprio docu-
mento di identità, - la copia del certificato della CCIAA o dell’attestazione SOA, in cui sia specificata la sua quali-
ficazione; III. altro soggetto tecnico inserito nell’organico dell’impresa espressamente delegato dal titolare o dal
legale rappresentante di cui al precedente punto 1; tale soggetto deve presentarsi all’ufficio comunale incaricato
con: - il proprio documento di identità, - la copia del certificato della CCIAA o dell’attestazione SOA, adeguata a
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provare la qualifica del delegante, - la delega specifica scritta, in originale o in copia resa conforme dal delegante
stesso o da pubblico ufficiale, contenente anche l’attestazione da parte del dichiarante che il delegato è tecnico in-
quadrato nell’organico dell’impresa. La visione obbligatoria dei documenti di progetto ha la finalitê essenziale di
contribuire alla puntuale conoscenza da parte dell’impresa partecipante delle condizioni d’appalto e serve per una
ponderata formulazione dell’offerta - prezzo. In relazione a tale finalità, essa deve essere effettuata prima della
formulazione dell’offerta e della sua trasmissione all’Ente appaltante. L’allegazione dell’attestato di avvenuta
presa visione all’auto-dichiarazione, è finalizzata ad accertare che l’impresa formuli la propria offerta dopo lo
svolgimento della visita.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE a) TERMINE: entro e non oltre le 12 del giorno 01.09.05; b) INDIRIZZO:
Comune di San Nicola la Strada, Piazza Municipio, 1- 81020 San Nicola la Strada (CE); c) MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: secondo quanto previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara;
d) APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso la Sede Municipale di Piazza Municipio alle ore 10 del
02.09.05.unica tornata.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLE APERTURE DELLE OFFERTE I legali rappresentanti dei concor-
renti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappre-
sentanti.

8. CAUZIONI L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’appalto, che verrà svincolata entro 30 giorni dall’avvenuto affidamento, ad esclusione di
quella relativa alla ditta affidataria che sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto ai sensi dell’art. 30 della L.109/94 così come modificato dall’art. 9 della L. 415/98.

Detta cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo
comma del suddetto art. 30 della L. 109/94 e successive modificazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

L’esecutore dei lavori è obbligato, infatti, a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stes-
si. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percen-
tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La stessa è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 30 della L.
109/94 così come modificato dall’art. 7 della L. 166/02 e s.m. La suddetta cauzione potrà essere prestata nelle modali-
tà che sono indicate nell’art. 30 comma 1 della L. 109/94 e alternativamente da: versamento in contanti presso l’eco-
nomo comunale; fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni di cui al T.U. approvato con D.P.R. 449/1959 o dagli intermediari finan-
ziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivi-
tà di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La stessa deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve
avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Assegno bancario non tra-
sferibile intestato al Comune di San Nicola la Strada (CE) (in tal caso lo stesso deve essere corredato di dichiara-
zione indicante il nominativo della società assicurativa o bancaria con la quale sarà stipulata polizza definitiva).

La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ai
sensi dell’art. 30 della L. 109/94 e s.m. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione se prestata mediante fideius-
sione è presentata su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabile solidale nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale e, con responsabilitê
pro quota nel caso di associazione temporanea di tipo verticale. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del con-
tratto medesimo mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.

9. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO L’appalto è finanziato con fondi della Cassa
DD.PP. Il pagamento dei lavori sarà effettuato a S.A.L. con le modalità previste nel Capitolato Speciale di
Appalto ed in conformità alle disposizioni di L. ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole o consorziate, ai sensi
degli articoli 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 comma 5 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni previste dall’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000.
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11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75 del
D.P.R. 554/1999, come sostituito dall’art.2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000, non-
ché regolarità ex art.17 L. n. 68/1999 (che disciplina il diritto al lavoro dei disabili); B) Attestazione di qualificazione,
rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione) di cui ai titoli II e III del D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata ed in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori da appaltare (OG1) classifica III; Per le
ATI, i consorzi e i GEIE di cui all’art. 10 comma 1 lettere d), e) ed e-bis) della L. 109/94 e successive modificazioni i
requisiti di carattere tecnico ed economico, debbono essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo e la re-
stante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i, con una percentuale minima del 10% del totale richiesto e
comunque nelle percentuali stabilite dalla Legge. Come stabilito dalla Circolare Min. LL.PP. 182/400/93 del
01.03.2000, l’individuazione del periodo di riferimento ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 34/2000 e ss.mm. la documenta-
zione dei requisiti secondo i dati di bilancio o altra documentazione fiscale deve necessariamente tenere conto delle
scadenze fissate dalla L. per tali adempimenti: ne deriva che il periodo considerato non può che essere quello per il
quale detti atti sono effettivamente utilizzabili, in quanto approvati e depositati.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura dell’offerta,
se, per motivi imputabili all’Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del contratto.

13. VARIANTI Non sono ammesse offerte parziali o in variante.

14. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutti i documenti e certificati presentati dalla dit-
ta aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione appaltante. I certificati e i documenti presentati dalle imprese ri-
maste non aggiudicatarie sono restituiti con richiesta e spese a carico, una volta effettuata l’aggiudicazione dei
lavori. Gli atti in questione, salvo l’offerta, possono essere ritirati a mano, all’Ufficio Tecnico Comunale. Tra-
scorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuta pubblicazione degli esiti della gara, senza che le imprese abbiano provve-
duto al ritiro, si procederà all’archiviazione.

15. ALTRE INFORMAZIONI a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti gene-
rali di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni e di cui alla L. n. 68/99; b) Si procederà alla verifica
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21 comma 1 bis della L. 109/1994 e successive
modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sotto-
porre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e valida; d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; e)
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11 quater della L. 109/94 e successive modificazioni; f) Le au-
tocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giu-
rata; g) I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; h) Gli importi dichiarati da
imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea qualora espressi in valuta dovranno essere convertiti in
euro; i) Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; j) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate; k) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 31 - bis della L. 109/94 e successive modifiche sono deferite al
giudice del luogo ai sensi del 1í comma dell’art. 34 del decreto n. 145/2000.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

l) All’aggiudicatario non verrà concessa alcuna anticipazione sul prezzo contrattuale, ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.L. n.79/1997 convertito con L. n. 140/97, né la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 della L.
109/94 e successive modificazioni; m) La partecipazione alla gara di appalto in oggetto comporta la piena ed in-
condizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando, nel Ca-
pitolato Speciale di Appalto, nonché negli elaborati progettuali; n) La stazione appaltate si riserva di differire,
spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto del concorrente al rimborso spese o
quant’altro; o) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, esclusivamente nell’ambito del-
la presente gara; p) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Vasta - Dirigente del Settore LL.PP. - del
Comune di San Nicola la Strada (CE)- Tel. 0823-427235. Per quanto non previsto nel presente bando, si riman-
da al disciplinare di gara. San Nicola la Strada, lì 01.08.05.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Paolo Vasta
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