
CITTÀ DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benevento) - Bando di gara per asta pubblica per lavori di
recupero e ricomposizione della viabilità arredo e spazi urbani Centro Storico Comunale Comparto n. 2 -
Importo a base d’asta euro 759.907,91 (settecentocinquantanovemilanovecentosette/91) di cui euro 22.695,56
per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.

E’ INDETTA ASTA PUBBLICA, per l’affidamento dei lavori in oggetto, per il GIORNO TRENTA del
mese SETTEMBRE 2005 alle ore 15,30(con prosieguo) presso la sede comunale;

1) ENTE APPALTANTE: CITTÀ’ DI MONTESARCHIO (BN) via Roma;

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con aggiudi-
cazione,ai sensi degli artt.9 e 21 comma 1bis della legge 11.2.1994 n.109e successive modifiche ed integrazioni
con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base d’asta;

3) NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO E LA GARA SARA’ AGGIUDICATA
ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA;

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: CENTRO STORICO; FINANZIAMENTO : per le ope-
re oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria P O R Regione Campania ASSE 1 MISURA
1.9;

5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI :

- categoria prevalente OG3 classifica III;

- Categoria scorporabile con qualificazione obbligatoria OG10 classifica I;

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : possono presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 10-
11-12-13 della legge 415/98;

7) Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti : Attestazione
valida di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata ,per la categoria OG3 classifica III e
categoria OG10 classifica I;

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA :

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i
lembi di chiusura, riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture :

“ Plico n.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“ Plico n.2 - OFFERTA ECONOMICA”

Entrambi i plichi devono essere inseriti in un unico contenitore,sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura,anche su quelli preincollati, pena esclusione dalla gara. Sul contenitore e su ogni plico debitamente si-
gillati, pena esclusione dalla gara, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente,l’indirizzo
dell’Ente appaltante e la dicitura : “ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI RECUPERO E
RICOMPOSIZIONE D0ELLA VIABILITA’ ARREDO E SPAZI URBANI CENTRO STORICO - GARA
PER IL GIORNO 30.09.2005"

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti appresso elencati :

9) PLICO N.1 - Documentazione amministrativa -

9a)Istanza in carta libera di ammissione alla gara,contente gli estremi di identificazione della ditta concor-
rente - compreso numero partita IVA o codice fiscale -generalità complete del firmatario , titolare o legale rap-
presentante. Detta istanza dovrà contenere,altresì, dichiarazione del titolare o legale rappresentante resa ai
sensi del DPR n.403 del 20.10.1998 con la quale attesta :

9b) di non ricorrere,nei confronti del concorrente,alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affida-
mento dei lavori di cui all’art.17 comma 1 e 3 del DPR n.34/2000;

9c) di non aver rapporti di controllo,determinati ai sensi dell’art.2359 comma 1 del C.C. con altre imprese
concorrenti alla medesima gara;

9d) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
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termine di presentazione delle offerte;

9e) di essere iscritta alle seguenti posizioni assicurative :

INPS sede di ____________ matricola ___________________;

INAIL sede di ___________ matricola ___________________;

CASSA EDILE _________ matricola ___________________;

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti;

9f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99) ovvero di
non essere tenuta al rispetto della legge 68/99 in quanto ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici; Tale dichiarazione dovrà riportare tutte le indicazioni predette,pena esclusione dalla gara;

10)Attestazione SOA per le categorie OG3 classifica III e OG10 classifica I, in originale o copia debita-
mente autenticata;

11) CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta e corredata dallo im-
pegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione,nonchè di prevedere espressamente la rinun-
cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta dell’Ente appaltante,nonchè avere la validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta ( art.30 legge 109/94). L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotto all’1% nei casi previsti
dall’art.8,comma 11/quater della legge 109/94 e dal DPR 34/2000; Per quanto attiene le imprese costituite ai sen-
si dell’art.10 comma 1 lett.d) e) ebis) della legge 109/94 i requisiti del presente bando devono essere posseduti
nella misura di cui all’articolo.95 comma 2 del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misu-
ra di cui all’articolo 95 comma 3 del medesimo DPR 554/99 qualora associazioni di tipo verticale;

12)Dichiarazione del rappresentante legale della ditta di aver preso visione dei luoghi, degli atti tecnici e
contabili e dei prezzi applicati e di aver trovato quest’ultimi congrui e remunerativi tali da consentire il ribasso
che si accinge a fare;

13)I rappresentanti legali delle ditte possono visionare gli atti di gara nei giorni di LUNEDI,
MERCOLEDI e VENERDI dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, gli eventuali dele-
gati dovranno essere muniti di specifica delega notarile;Eventuali copie di atti (Disciplinare di gara,Computo
metrico,grafici progettuali ect.) possono essere richiesti nei detti giorni con pagamento di quanto fotocopiato.

14) PLICO N.2 - OFFERTA ECONOMICA -

Consiste in una dichiarazione , redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo,pena esclusione,con
firma leggibile del titolare o del legale rappresentante,indicante le generalità complete del firmatario, la percen-
tuale,in cifre e in lettere,del ribasso che intende offrire sull’importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di cui
al presente bando.In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere si terrà conto di quello più favore-
vole per questo Ente;

15) TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il contenitore, contenente i plichi dell’offerta economica e della documentazione amministrativa, dovrà
pervenire al protocollo generale di questo Comune entro le ore 13,00 del giorno27.09.2005 pena esclusione dal-
la gara. Tale contenitore dovrà essere inviato soltanto tramite ufficio postale, pena esclusione dalla gara;

16) Le operazioni di gara relative all’apertura delle offerte economiche saranno espletate il giorno
05.10.2005 alle ore 15,30 presso la sede comunale;

17)Le operazioni di gara,sia della prima seduta che della seconda,qualora non sarà possibile espletarle nel
giorno innanzi indicato,saranno espletate in nuova data di cui ne sarà data conoscenza con avviso che sarà pub-
blicato all’albo Pretorio comunale almeno tre giorni prima;

18)In caso di offerte uguali, risultanti vincenti, si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma
dell’art.77 del R.D. 23.5.1924,n.827;

19) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : i legali rappresentanti dei concor-
renti ,ovvero soggetti,uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega notarile loro conferita dai suddetti le-
gali rappresentanti;
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20) L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la verifica della documentazione come previsto
dall’art.9 della legge 109/94 ,con applicazione dei termini previsti;

Per eventuali delucidazioni telefonare al numero 0824/892220

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Domenico Duilio

Lì, 02/09/2005

Il Responsabile U.T.C.
Ing. Domenico Duilio
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