
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione - Bando di
gara mediante pubblico incanto per manutenzione delle pavimentazioni di strade comunali (1° lotto) - Importo
complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura compresi oneri per la sicurezza al netto di IVA: Euro
729.710,35.

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, P.zza Giovanni XXIII 13, 80053
Castellammare di Stabia (NA), tel. 081.3900404 fax 3900406.

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della L. 109/94 e sm.

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

3.1. luogo di esecuzione: CASTELLAMMARE DI STABIA;

3.2. descrizione: Manutenzione delle pavimentazioni di strade comunali (1° lotto);

3.3. importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura compresi oneri per la sicurezza al netto di
IVA: Euro 729.710,35;

3.4. L’importo a b.a. su cui formulare l’offerta è di Euro 716.293,81 oltre IVA;

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 13.416,54;

3.6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: cat. prev. OG3 clas. 3 per Euro 729.710,35;

3.7.—; 3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 19, c. 5, e 21, c. 1, lett. a L. 109/94 e sm.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d’urgenza, può autorizzare il Direttore dei
Lavori alla consegna dei medesimi subito dopo l’aggiudicazione definitiva.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA E DEI
LUOGHI: Il titolare, il legale rappresentante, il Direttore Tecnico ovvero altra persona appositamente munita
di delega rilasciata dai titolari o dai legali rappresentanti della ditta, devono obbligatoriamente prendere visio-
ne della documentazione tecnico amministrativa e degli elaborati progettuali relativi all’appalto. Il bando e il
disciplinare di gara e la domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni necessarie per l’ammissione alla
gara sono ritirabili presso l’ufficio Gare e Contratti dell’Amm.ne, sito in Castellammare di Stabia alla Via Ra-
yola 46, nei gg. di Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. dalle 9 alle 12 e nei gg. di martedì e giovedì anche dalle ore 16
alle ore 18; sono altresì disponibili sul sito del Comune di Castellammare di Stabia www.comune.castellamma-
re-di-stabia.napoli.it. Tutti gli altri atti tecnici, compresi gli elaborati progettuali, sono visionabili presso lo stes-
so ufficio nei giorni e negli orari precisati.

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

6.1. termine perentorio ricezione offerte: ore 13 del 17.10.05;

6.2. indirizzo: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII 13, 80053 Castellammare di Sta-
bia (NA);

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il 18.10.05 alle ore 10 presso l’ufficio Gare e Contratti della stazione
appaltante;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferi-
ta dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: a) da una cauzione
provvisoria, dell’importo di Euro 14.592,21 pari al 2% dell’importo posto a b.a. costituita alternativamente:
quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell’Amm.ne, presso la Banca di Roma, Agen-
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zia di Castellammare di Stabia; da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermedia-
ri finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/93, di cui all’art. 30 c. 1 della L. 109/94 e
sm, avente validità per almeno 180 gg. dalla data stabilita quale termine ultimo per la 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. 385/93, contenente l’impegno, in caso di ag-
giudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, a rilasciare la fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvi-
sorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavo-
ri risultante dal relativo certificato. Si precisa che in caso di riunioni di concorrenti la garanzia fidejussoria è
presentata, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara.

9. FINANZIAMENTO: residui mutui cassa DD.PP.;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, c. 1, L. 109/94 e sm, costituiti da im-
prese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli art. 93, 94, 95, 96 e 97 DPR 554/99, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c. 5 L. 109/94 e sm, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 3, c. 7, DPR 34/00; ai sensi dell’art. 2 del protocollo di legalità sti-
pulato dal comune di C/mare di Stabia con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, l’Ente appaltante si riser-
va di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e,
qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziata, società coope-
rativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, l’Ente appaltante procede all’esclusione del concorrente della
gara; l’Ente appaltante si riserva altresì, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, 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
convertito con, modificazioni, dalla L. 726/82, come successivamente integrato dalla L. 486/88.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere: attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie e class. OG3 class. 3ª.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 gg. dalla data di esperimento
della gara.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara;

14.VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI: a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti ge-
nerali di cui all’art. 75 del DPR 554/99 introdotto dal DPR 412/00 e di cui alla L. 68/99;

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 21, c. 1bis, L. 109/94 e sm; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione
automatica ma in tal caso le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso potranno essere sotto-
poste alla verifica di congruità ex art. 89, c. 4 DPR 554/99;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;

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

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, c. 2, L.
109/94 e sm;

f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 c. 11-quater, L. 109/94 e sm. In tal caso è necessaria la pro-
duzione della prescritta certificazione in originale o in copia autentica e dovrà essere presentata come indicato
nel disciplinare di gara;

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

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. d, e ed e-bis, L. 109/94 e sm i requisiti di cui
al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, c. 2, DPR 554/99 qualora
associazioni di tipo orizzontale (fermo restando che ciascuna impresa mandante deve essere in possesso dell’at-
testazione di qualificazione rilasciata da una SOA con riferimento alla categoria prevalente per la classifica
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d’importo minima) e, nella misura di cui all’art. 95, c. 3 del medesimo DPR qualora associazioni di tipo vertica-
le, sempre che vi siano opere scorporabili. E’ consentita l’associazione orizzontale anche per la/e categoria/e
scorporabile/i;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’UE, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal CSA, precisando che qualora i lavori vengano
finanziati con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., i pagamenti all’appaltatore saranno subordinati agli effettivi
accrediti da parte della stessa;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, c. 1ter, L. 109/94 e
sm;

n) tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l’esecuzione dei lavori che al termine del con-
tratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno devolute al giu-
dice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Torre Annunziata;

o) resp. del proc.: ing. Alfonso Schettino;

p) La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare agli stessi patti e condizioni eventuali lotti successi-
vi di lavori analoghi;

q) l’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi di cui all’art. 103 del regolamento per la somma di Euro 15.000.000,00 e per il massimale pari al 5%.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Dott. Ing. A. Schettino
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