
CONSORZIO “VELIA” - SALERNO - Bando di gara d’appalto per adeguamento e razionalizzazione del
sistema irriguo della valle del Palistro. 2° stralcio. 1° lotto. Vasca di accumulo in località Spineta in Comune di
Ceraso (SA). Perizia stralcio dei lavori di completamento - Importo complessivo dell’appalto (a misura): euro
799.175,62 Iva esclusa di cui euro 26.290,91 per oneri della sicurezza.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amm.ne aggiudicatrice:

CONSORZIO “VELIA” PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO: Loc. Piano della Rocca -
84060 Prignano Cilento (SA). Stato: ITALIA. Telefono: 0974/837206-837225-841580.Telefax: 0974/837154

Posta elettronica (e-mail): velia.appalti@tiscali.it.

I.2) I.3) I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e al
quale inviare le offerte: Punto I.1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Adeguamento e raziona-
lizzazione del sistema irriguo della valle del Palistro. 2° stralcio. 1° lotto. Vasca di accumulo in località Spineta in
Comune di Ceraso (SA). Perizia stralcio dei lavori di completamento

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di uno stralcio del comple-
tamento di una vasca di accumulo in terra della capacità di 50.000 mc.

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Ceraso in provincia di Salerno

II.1.9) Divisione in lotti: NO

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo
dell’appalto (a misura): euro 799.175,62 Iva esclusa di cui euro 26.290,91 per oneri della sicurezza. Categoria
prevalente: OG6 classifica III

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 365 dalla data di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e polizze assicurative sulla
base di quanto stabilito all’art. 30 della legge 109/94 e s.m.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Fondi di cui alla L.R. n. 23/85. Corrispettivo a misura. Pagamenti in acconto: sulla base di S.A.L. di im-
porto netto pari al 20 % dell’importo netto contrattuale.

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) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 10, comma 1,
della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione
temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse economico), 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., fermo restando che la somma degli im-
porti di qualificazione delle imprese associate non sia inferiore all’importo totale dei lavori da appaltare.
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III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore/del prestatore di ser-
vizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica-prove richieste: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussiste/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 prevenzione 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 pubblica 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.;

g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente norma-
tiva;

h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti par-
tecipanti alla gara;

i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente 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, com-
ma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della leg-
ge 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 mo-
dalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: vedi punto successivo

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: 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 qualificazione 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;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo
complessivo dell’appalto. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed 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) criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Il disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici e descrittivi, il capitolato speciale di appal-
to e lo schema di contratto sono visibili presso la sede della Stazione Appaltante, indicata al punto I.1), nei gior-
ni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ possibile ritirarne una copia, fino a dieci giorni
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antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l’Eliografia Stylgrafos sita in via Ponte, 14 (loc. Ca-
salvelino Scalo) - Casalvelino (SA), nei giorni feriali sabato escluso, previa esibizione, presso gli uffici del Con-
sorzio, della ricevuta di versamento di euro 500,00 (cinquecento/00) sul c/c postale n. 14248843 intestato al
Consorzio “Velia”. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima
della data di ritiro, alla stazione appaltante all’indirizzo di cui al precedente punto I.1).

IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12 del 22/11/2005.

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione:I

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ov-
vero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresen-
tanti.

IV.3.7.2) Data e ora: 23/11/2005 ore 10.00. Indirizzo di cui al punto I.1

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO

VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previ-
sto per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Non ha carattere periodico

VI.4) Informazioni complementari: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge
675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Marcello Ni-
codemo con recapito all’indirizzo di cui al punto I.1.Le altre informazioni sono riportate nel disciplinare di gara
di cui al punto IV.3.2) del presente bando.

VI.5) Data di spedizione del presente bando : 12/10/2005

Salerno 12/10/2005

Il Presidente
Avv. Francesco Chirico
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