
CITTA’ DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara di pubblico incanto per i lavori di recupero
funzionale e restauro del Porto borbonico del Granatello e delle aree pertinenziali - Innalzamento del livello di
sicurezza pubblica attraverso l’individuazione di funzioni compatibili - eliminazione degli abusi edilizi .

Sezione 1. stazione appaltante I.1) denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Città di Portici - Via Campitelli - 80055- Portici- Stato: Italia Tel./ fax 081/786280 - 290; Indirizzo Internet:
www.comune.portici.na.it.

I.2) indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Comune di Portici - VI° settore tec-
nico- 2° Piano Via Campitelli - 80055- Portici- Tel./ fax 081/786280 - 290 I.3) indirizzo presso il quale è possibile
ottenere ed inviare la documentazione Comune di Portici - VI° settore tecnico- 2° Piano Via Campitelli - 80055-
Portici - Tel./ fax 081/786280 - 290 Sezione II: Oggetto dell’appalto ii.1) descrizione ii.1.1) Tipo di appalto dei la-
vori: sola esecuzione

II.1.2) Oggetto dell’appalto: recupero funzionale e restauro del porto borbonico del granatello e delle aree
pertinenziali - innalzamento del livello di sicurezza pubblica attraverso l’individuazione di funzioni compatibili -
eliminazione degli abusi edilizi Categoria Prevalente OG2 Classifica IV Importo: euro euro 2.410.387,35

II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: portici - porto del granatello ed aree pertinenziali o limitrofe:

II.1.4) divisione in lotti : unico appalto non suddiviso in lotti.

II.1.5) Ammissibilità di varianti : Ai sensi dell’art. 25 della legge n° 109/94 come s.m.i. e come da capitolato
speciale d’appalto

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo complessivo dell’appalto pari a euro 2.410.387,35 diconsi
(duemilioniquattrocentodiecimilatrecentottantasette/35) oltre IVA di cui: b)oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 83.868,71 (ottantatremilaottocentosessantotto/71) oltre IVA. c)
Importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: euro 2.326.518,64 (duemilionitrecentoventi-
seimilacinquecentodiciotto/64) oltre IVA

II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnici

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste· L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: a) cauzione provvi-
soria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo cioè gli oneri per la sicu-
rezza) pari in cifra tonda ad euro 48.208,00 ( euro quarantottomiladuecentootto/00) costituita alternativamente:
1) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Portici; 2) da fide-
iussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art.107 Decreto Legislativo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di ga-
ranzie, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata dall’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante nonché dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’im-
pegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto “cauzione definitiva”, in favore della stazione
appaltante, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modifica-
zioni. all’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare: A) Cauzione definitiva nella misura e nei modi
dell’art.30, co.2 e 2 bis della legge 109/94 e s.m. e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999 B) polizza assicurativa di cui
all’art. 30, comma 3 della Legge 109/94 e all’art.103 del D.P.R.554/99, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
danni di esecuzione con un massimale pari ad euro 2.500.000; responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari ad euro 1500.000

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia -Finanziamento con Fondi CIPE per le aree sottoutilizzate per euro 3.000.000 - fondi comunali per euro
68.206. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli articoli 19 co.4 e 5 e 21 co.1 let.a) della L.109/94 e s.m.i.; i corrispettivi saranno pagati nei modi previsti
dal Capitolato Speciale di Appalto;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità indivi-
duale di cui alle lettere a), b), e c), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con ido-
neità plurisoggettiva di cui alle lettera d),e) ed e-bis), dell’art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m.. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s. m., nonché quelle degli artt.
93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità ne-
cessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:

III.2.1.1) Situazione giuridica Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussi-
ste/sussistono: a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n.
554/1999 e s. m.; b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di pre-
venzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; c)
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; d) le
misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubbli-
ca amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili; f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s. m.; (salvo il caso ci sia avvalsi dei predetti piani individuali di emersione ma di aver conclu-
so il periodo di emersione;) g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previ-
sti dalla vigente normativa; h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con altri concorrenti partecipanti alla gara; i)la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo con-
corrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s.
m, da uno dei consorzi di cui art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese ar-
tigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara. L’assenza delle condizioni
preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità le forme e i contenuti previ-
sti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del presente bando iii.2.1.2) capacità economica e finanziaria

III.2.1.3) Capacità tecnica

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere,

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione,
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.10, co.1, lett. d), e) ed e-bis), L.109/94 e s.m.i., i requisiti di cui al
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.95, co.2, del D.P.R. 554/99 qualora associa-
zioni di tipo orizzontale, Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità le
forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2) del presente bando.

sezione IV:Procedure IV.1) Tipo di procedura : Aperta IV.2)

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu’ basso

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’im-
porto complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo
offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e s. m., median-
te offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prez-
zo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza;

L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide. In caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dall’art.21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero in-
feriore a cinque non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. IV.3) informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) documenti contrattuali e documenti complementari
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Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di parteci-
pazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori necessari e per formulare l’offerta, sono visibili pres-
so l’ufficio e nei giorni e ore indicati al punto 1.2 del presente bando ed è possibile acquisirne gratuitamente una
copia, fino alle ore 12.00 del giorno precedente il termine di presentazione delle offerte; a semplice richiesta,
alla amministrazione aggiudicatrice all’ufficio di cui al punto I.2) del presente bando; il disciplinare di gara è, al-
tresì disponibile sul sito Internet;

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni,
pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire con a mezzo di servizio postale di Stato e/o agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 12.00 del ventottesimo giorno successivo e consecutivo, dalla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; I plichi devono essere idoneamente sigillati,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indiriz-
zo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesi-
ma. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A pena di esclusione i plichi
devono contenere al loro interno, la busta relativa all’offerta economica - sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura - recante l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta economica”, e la busta - anch’essa sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura - contenente i documenti e le dichiarazioni previste nel bando di gara, e la
cauzione provvisoria.

IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara;

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Nella data della prima seduta pubblica indicata nel presente
bando verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta. Preventivamente all’apertu-
ra delle offerte si procederà ad acquisire le informative antimafia di cui al D.Lgs.. n° 252/98 , di cui al “protocol-
lo di legalità” sottoscritto tra il Comune di Portici e l’ U.T.G. di Napoli in data 1/10/2003 e qualora risultassero, a
carico del concorrente, partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o
elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara. Suc-
cessivamente si procederà con seduta aggiornata ad altra ora e giorno, comunicata ai concorrenti ammessi con
almeno cinque giorni di anticipo , all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria.

IV 3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ov-
vero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresen-
tanti;

IV.3.7.) Data, ora e luogo: Le operazioni di gara avranno luogo il giorno successivo alla data di scadenza di
cui al punto IV.3.2) del presente bando, alle ore 10,30 presso l’Ufficio del Dirigente del VI settore 2° Piano Via
Campitelli- Portici. Altre informazioni a) L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione in pre-
senza di almeno due offerte valide. b) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, della
legge 109/94 e s. m.; c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, de-
vono essere espressi in euro; d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e s. m.,; e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della leg-
ge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara; f) il responsabile del procedimento è l’Arch. Gaetano
Improta c/o il VI Settore Urbanistica . E.mail  g.improta@comune.portici.na.it - tel. 081/7862363

Il presente bando sarà pubblicato per ventotto giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
è altresì reperibile sul sito Internet: www.comune.portici.na.it;

Portici, lì 6 ottobre 2005

Il Dirigente VI° Settore
Arch. Gaetano Improta
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