
ANAS SpA COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ - CAMPANIA - Avviso d’asta n. A0529 prot.
n.24767 del 26.07.2005 - Procedura di gara a pubblico incanto per lavori di manutenzione straordinaria per la ri-
parazione della sovrastruttura stradale e dei giunti di dilatzione degli impalcati dei viadotti tra i Km. 0+000 e
9+000 e rifacimento della segnaletica orizzontale - Importo complessivo dell’appalto euro: 567’800.00.

1) PROCEDURA DI GARA: Pubblico Incanto ai sensi della L.109/94 e successive modifiche.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
ex art. 21 l. 109/94 e successive modifiche. Nel caso che le offerte valide risultano inferiori a 5 l’aggiudicazione
verrà fatta al massimo ribasso. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di
offerte uguali si procederà al sorteggio;

2) STAZIONE APPALTANTE: - ANAS - S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania, con
sede in Napoli Viale Kennedy 25 Telef. 081 - 7356111 - FAX 081 - 621411.

3) INFORMAZIONI GENERALI GARA N 74/05 Luogo di esecuzione: CASERTA SS.7 (7/265 Varian-
te di Caserta)

Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della sovrastruttura stradale e dei
giunti di dilatzione degli impalcati dei viadotti tra i Km. 0+000 e 9+000 e rifacimento della segnaletica orizzonta-
le - Importo complessivo dell’appalto EURO: 567’800.00 di cui EURO 16’000.00 non soggetto a ribasso per
oneri relativi alla sicurezza Cauzione provvisoria 2% Euro 11.356,00 Finanziamento: Bilancio A.N.A.S. -
PAGAMENTI IN ACCONTO: al raggiungimento della somma di EURO. 300.000,00 Lavorazioni di cui si
compone l’intervento: CATEGORIA PREVALENTE OG3 PER EURO 429’208.00 II LIV. CATEGORIA
SCORPORABILE NON SUBAPPALTABILE OS11 PER EURO 119.912,00 ALTRA CATEGORIA OS10
PER EURO 18.680,00

Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

Termine di esecuzione: Giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori

PUBBLICAZIONE: Il presente bando viene pubblicato presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli e
Caserta, sul B.U.R.C. del 08.08.05 Di esso viene data diffusione attraverso gli organi di stampa.

CONSULTAZIONE ED ACQUISTO DELLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA: Gli elabo-
rati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto sono
visibili presso L’ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO Piazzale Tecchio n. 38 (Fuorigrotta) Napoli -
Telf. 081/5933371, dove è possibile acquistarne copia. Il bando di gara è altresì disponibile sul sito Internet
www.stradeanas.it “sezione Gare in corso”

TERMINE di  ricezione dei plichi di partecipazione: ore 12.00 del 20.09.2005;

Data di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi per la verifica della documentazione (Busta A) e l’esa-
me delle offerte (Busta B) della gara avverrà a partire dalla seduta pubblica del 21.09.2005 alle ore 10.00 nella
sala riunioni del Compartimento Indirizzo presso il quale trasmettere i plichi di partecipazione: v. punto 2 del
presente bando Dette operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

TERMINE di validità dell’offerta: 180 Giorni dalla data di presentazione.

SOGGETTI ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti mu-
niti di specifica delega.

CONTROVERSIE: Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente procedimento con-
corsualela- a competenza sarà devoluta al Giudice ordinario e il foro competente sarà quello del Lazio

MODALITÀDI PRESENTAZIONI OFFERTA: Il plico dovrà essere trasmesso, ad esclusivo rischio del
mittente, a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito indicate.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, uno per ogni singola gara, pena l’esclusione, devono perve-
nire all’indirizzo di cui al punto 2) del bando di gara, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio sopra indicato (non è consentita la consegna a
mano).

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
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oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso ed al numero di partita IVA, le indicazioni relative
al numero e all’oggetto della gara. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” e B - Offerta economica”

4) DOCUMENTAZIONE (da inserire nella busta A) Nella busta “A” devono essere contenuti a PENA
DI ESCLUSIONE, i documenti di cui alle successive lettere da a) a f): Attestazione in originale, o copia auten-
tica, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di va-
lidità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la predetta attestazione dovrà essere
presentata per ogni concorrente che compone l’ATI; Dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal Legale rappresen-
tante, corredata da fotocopia di un valido documento di identità, con la quale si attesti di non trovarsi nelle con-
dizioni previste nell’art 75 comma 1 lettere ab)- b) c) d) e) f) g) h) DPR 554/99 così come modificato dal DPR
30.08.2000 n. 412; di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di es-
sersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge citata ma che il periodo di emersione si è concluso;
di essere in regola con i versamenti contributivi INPS INAIL e Cassa Edile indicando i numeri di matricola e
posizione dichiarazione della propria condizione di assoggettabilità o/non assoggettabilità agli obblighi di as-
sunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; Per le lavorazioni per le quali è richiesta la qualificazione nella cate-
goria prevalente dal III LIVELLO ex. art. 3 DPR 34/2000: di possedere il sistema di qualità di cui al DPR
34/2000; Certificato di iscrizione, in originale o copia autentica, o dichiarazione sostitutiva, accompagnata da co-
pia del documento di identità del Legale rappresentante, del registro delle imprese presso la CCIAA, con l’indi-
cazione della specifica attività di impresa, riportante in calce ex art. 9 comma 1 D.P.R.03.06.1998 n. 252 “ Nulla
osta ai fini dell’art.10 Legge 31.05.65, n. 575, e successive modificazioni" Certificati in originale o copia autenti-
ca in bollo, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, rilasciato dalle competenti Autorità in data non ante-
riore a mesi 6 rispetto a quella fissata per la gara; Tali certificati potranno essere resi anche in dichiarazione
sostitutiva. Tali certificati o dichiarazioni sostitutive di cui alla l. d) devono essere prodotti per: - IMPRESE
INDIVIDUALI: Per il titolare e per il direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare; - SOCIETÀ
COMMERCIALI - COOPERATIVE E LORO CONSORZI: Per il direttore tecnico delle Società di qualsiasi
tipo, cooperative e loro consorzi.

Per tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice; Per tutti i soci delle società in nome
collettivo; Per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza delle società di qualunque tipo, delle coope-
rative e loro consorzi. Il certificato del Casellario Giudiziale in originale, copia autentica, o dichiarazione sosti-
tutiva dovrà essere presentato anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, specificando il nominativo e la carica ricoperta da questi ultimi. Nel caso in
cui nei confronti di detti soggetti sia stata emessa sentenza di condanna per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale, occorrerà indicare con apposita dichiarazione gli atti e le misure adottate dall’impresa
per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso in cui non ci siano
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, occorrerà indicarlo
espressamente con apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche per le ditte individuali. Il Legale Rappresentante dovrà
altresì dichiarare che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 Legge.27.12.56 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convi-
vente; che non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non menzio-
ne nei Certificati del Casellario Giudiziale, ovvero di irrogazione di pene patteggiate, ovvero annotazioni di
sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

e) DICHIARAZIONE: di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizione contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurez-
za, nei grafici di progetto; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obbli-
ghi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver nel complesso preso co-
noscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, per-
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tanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26
della legge 109/94; di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, ri-
nunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul
mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzio-
ne degli stessi; di aver ottemperato alle norme previste dal D.L. 626/94; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,
ad ottemperare a quanto previsto dall’art 31 comma 1/bis lettera a (eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza) e lettera c (piano di sicurezza operativo) di non partecipare alla stessa gara sia individualmente che in
associazione di imprese o Consorzi o in più associazioni d’imprese o consorzi ovvero con imprese ad essa colle-
gate o controllate secondo quanto previsto dall’art. 2359 C.C., oppure con identici rappresentanti legali o ammi-
nistratori, o direttori tecnici, oppure di non avere partecipazioni nella proprietà di altre imprese partecipanti
alla medesima gara; di non essersi accordata e di non accordarsi con altri partecipanti, Di elencare eventual-
mente le imprese (denominazione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.

Tale dichiarazione, che dovrà contenere l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale
partita IVA e n. FAX dell’impresa, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso e corredata da foto-
copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ex art. 30 Legge. 109/94da una cauzione prov-
visoria,del 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto ex art 30 c. 1 - 2/bis della legge 109/94 e
successive modificazione e art. 100 DPR 554/99, con l’utilizzo del beneficio dell’art 8 c. 11/quater l. a della legge
109/94 ricorrendone le condizioni e le indicazione sottoriportate, intestata all’impresa concorrente con l’esatta
indicazione della sede legale.

Tale fideiussione dovrà essere sottoscritta dal concorrente e dal fideiussore. La firma del fideiussore dovrà
essere debitamente legalizzata, o apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risul-
tino la qualità e i poteri dello stesso. Nel caso di associazioni temporanee e Consorzi di concorrenti di cui all’art.
10 lettera c) e d) Legge. 109/94 la fideiussione dovrà essere intestata all’A.T.I. Nel caso di associazioni tempora-
nee e Consorzi non ancora costituiti di cui all’art. 13 c. 5 Legge. 109/94, la fideiussione dovrà essere intestata a
tutte le imprese che costituiranno l’A.T.I. e sottoscritta da tutte.

L’impresa potrà prestare ai sensi dell’art 8 c. 11 quater l. 109/94 la cauzione e la garanzia fideiussoria ridotta
al 50% pena l’esclusione se il certificato SOA contiene la dicitura che l’impresa è in possesso della certificazio-
ne/dichiarazione art. 2 c. 1 lq ed r DPR 34/2000

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: quelli previsti per legge. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando devono essere sottoscritte
da ciascun concorrente che costituisce l’associazione. Dovranno essere altresì indicati i requisiti e le quote di
partecipazione al raggruppamento. Le ATI non ancora costituite dovranno allegare alla documentazione di
gara l’impegno che in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti (art. 13 c. 5 l. 109/94.. La documentazione richiesta nel bando dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, per ogni soggetto facente parte dell’Associazione o Consorzio.

6) ALTRE INFORMAZIONI (Solo per i lavori appartenenti alle categorie OS10) L’impresa avrà l’onere,
preliminare all’esecuzione dei lavori, di descrivere puntualmente la grafica e la numerica dei segnali per l’intera
tratta ove sono previste le opere oggetto dell’appalto. La descrizione sarà la base per la costituzione delle ban-
che dati della segnaletica e delle opere di sicurezza. La descrizione dovrà essere concordata con il Responsabile
del Procedimento.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e rigorosa-
mente conformi a quanto indicato nel bando, diversamente si procederà all’esclusione dalla presente gara. Le
autocertificazioni, e le copie conformi possono essere rese ai sensi del DPR 445/200 (Bassanini). La stazione ap-
paltante si riserva la facoltà di cui all’art. 10 c. 1/ter l. 109/94. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di
escludere le imprese per le quali il Prefetto di Napoli fornisce informazione antimafia ai sensi dell’art. 1 septies
del d.l. 629/82.. Qualora dopo l’aggiudicazione definitiva dovessero pervenire dalla Prefettura informative ne-
gative nei confronti dell’impresa aggiudicataria, si procederà alla revoca e conseguentemente all’aggiudicazione
in favore del concorrente non segnalato che segue in graduatoria. Il presente bando non vincola l’ANAS né
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all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione.

L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale prope-
deutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Società e non dà diritto alla formalizzazio-
ne del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. I documenti presentati non verranno restituiti. I
dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.10 l.675/96 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

SUBAPPALTO: Il subappalto sarà disciplinato ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, en-
tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanze con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate.

8) OFFERTA da inserire nella busta “B” Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
seguente documentazione: Offerta, redatta in lingua italiana, in bollo, indicante il titolo del lavoro, l’importo e il
ribasso percentuale, così in cifre come in lettere, che dovrà essere sottoscritta dall’imprenditore o dal legale rap-
presentante della società con firma leggibile e per esteso, seguita dal luogo e data di nascita. In caso di associa-
zioni temporanee o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi. Non saranno ammesse abrasioni o cancellature nell’offer-
ta che non siano debitamente convalidate, pena l’esclusione. L’offerta presentata su fogli separati o a modulo
continuo deve essere sottoscritta - pena l’esclusione - su ogni singolo foglio.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 6 mesi dall’apertura delle offerte.

CAUZIONE DEFINITIVA: L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, presterà cauzione defini-
tiva, il cui importo sarà deter minato ex art, 30 c.2 l. 109/94. L’aggiudicatario deve inoltre, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione stipula-
ta al fine di coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare dovrà essere pari all’importo dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare la sta-
zione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il
relativo massimale viene stabilito in 500.000 EURO

CONTRATTO: Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile e saranno a carico dell’im-
presa aggiudicataria tutte le spese notarili e quelle connesse e correlate alla stipula del contratto d’appalto ai
sensi dell’art 112 del D.P.R 554/99 e dell’art.8 del D.M. LL.PP. N. 145 del 19/04/2000. R.U.P. Il responsabile del
procedimento è l’Ing. Sebastiano Wancolle. Ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 i dati forniti dai partecipanti
alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. S. Wancolle
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