
COMUNE DI CAPRI - Bando di gara - Licitazione privata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 21, co. 1-ter e co. 2, della L. n. 109/1994 e s.m.i. - Recupero ambientale della via
Krupp - IV Lotto, risanamento dei costoni rocciosi del rilievo del Castiglione versante lato sud - Importo dei la-
vori di cui al presente Bando di Appalto viene indicato in complessivi Euro 4.241.567,71 al netto dell’IVA.

1. Ente appaltante: Città di Capri, Piazza Umberto I, 9, Tel. 081/8386208, Fax 081/8386246, www.cittadica-
pri.it

2. Procedura di gara: Licitazione privata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 21, co. 1-ter e co. 2 della L. n. 109/1994 e s.m.i.).

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di realizzazione
delle opere:

3.1) Luogo di esecuzione: isola di Capri. I lavori oggetto dell’appalto hanno come obiettivo il recupero con-
trollato della fruibilità dell’intera Via Krupp, dai Giardini di Augusto alla Via Provinciale Marina Piccola. Gli
interventi previsti riguardano il costone roccioso del rilievo del Castiglione Lato Sud che incombe sulla Via
Krupp e la sede stradale dell’intero tratto attualmente interdetto al transito, che ha origine dall’ultimo tornante
alla Torre Saracena.

3.2) Descrizione: L’intervento consiste nel consolidamento della sede stradale e stabilizzazione delle aree
di costone sovrastanti, come da progetto definitivo approvato con Delibera della Giunta comunale n. 249del
3/08/2004 riapprovato con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 4/10/2005, costituente il IV Lotto funzionale
del progetto complessivo dei lavori di consolidamento costone roccioso di via Krupp - POR Campania
2000/2006.

L’intervento del IV Lotto di cui trattasi è compreso nei finanziamenti di cui all’Accordo di Programma
Quadro “difesa del suolo” approvato con  Deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 28 luglio 2005.

La quantificazione dell’opera è specificata nel quadro economico allegato al progetto esecutivo ed ammonta
ad euro 6.000.000,00, importo questo approvato, unitamente al progetto e allo studio di fattibilità giuridico-ammi-
nistrativa ed economico-finanziaria, con delibera di G.R. n. 428 del 12/03/2004.

3.3) Importo dei lavori da realizzare e dell’investimento: Ai soli fini di una stima iniziale dei lavori e dell’in-
dividuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla licitazione privata,
l’importo dei lavori di cui al presente Bando di Appalto viene indicato in complessivi Euro 4.241.567,71
(quattromilioniduecentoquarantunomilacinquecentosettantasette/71) (al netto dell’IVA), di cui Euro
210.000,00 (duecentodiecimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente: OS21 opere strutturali speciali, importo euro 3.399.027,01; classifica quinta;

Opere scorporabili: OS12 dispositivi contenimento, importo euro 842.540,70; classifica terza;

La categoria OS 12 dispositivi contenimento, classifica terza non è subappaltabile.

3.4) Classi e categorie della progettazione (L. n. 143/49);

Classe VI, Cat. B; strade: Euro 687.750,49

Classe IX, Cat. C; opere sotterranee e fondazioni speciali: Euro 3.553.817,22

3.5) Modalità di realizzazione: Sono ammesse proposte tecniche integrative finalizzate alla realizzazione di
un intervento di qualità e tecnicamente valido;

a) sia relative al maggior dettaglio degli elaborati progettuali che si riveli necessario od utile in rapporto
alle specifiche tecnologie che può offrire il soggetto partecipante;

b) sia relative all’aggiornamento degli elaborati progettuali per il profilo della compatibilità degli effetti in-
dotti dalla realizzazione delle opere con le esigenze di carattere ambientale, con riguardo ai requisiti di soddi-
sfacimento, nel tempo, delle esigenze di sicurezza, fruibilità e benessere dei luoghi, nonché di durabilità e
manutenibilità di elementi, materiali, componenti, strutture ed impianti;

c) sia relative ad elaborati, istruzioni e piani operativi di cantierizzazione, in relazione ai prodotti industriali
prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo, nonché in relazione all’organizza-
zione dei lavori;
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d) sia relative al programma di esecuzione delle lavorazioni per la pianificazione e la programmazione del-
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva, nel rispetto delle esigenze generali di sicurezza;

e) con espressa esclusione di qualsiasi variante e/o modifica sostanziale del progetto esecutivo approvato.

Il quadro economico redatto dall’Amministrazione è una proiezione meramente indicativa dei costi, calco-
lati in via presuntiva; è onere dei soggetti concorrenti effettuare le proprie valutazioni tecniche ed economiche
per garantire l’impegno assunto in sede di offerta e realizzare compiutamente l’opera.

4. Termine di esecuzione: giorni 400, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fer-
mo restando che il detto termine si intende a tutti gli effetti sospeso nel periodo intercorrente dal 15 Giugno al
15 Settembre, nonché nel periodo intercorrente dal 16 Dicembre al 7 Gennaio. I periodi di sospensione precitati
non si computano nel termine di esecuzione.

5. Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 10, co. 1, della L. n. 109/94 e s.m.i., costituiti da im-
prese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai
sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 13, co. 5, della L. n. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
europea alle condizioni di cui all’art. 3, co. 7, del D.P.R. n. 34/2000.

6. Domanda di partecipazione: I termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
sono soggetti a procedura accelerata in considerazione della necessità di pervenire all’aggiudicazione entro e
non oltre il 31/12/2005.

6.1) La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1) del presente Bando e deve per-
venire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2005; è altresì possibile la consegna a mano della
domanda, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, comunque en-
tro e non oltre il medesimo termine su indicato, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo della Città di Capri
sito in Piazza Umberto I, 9, che ne rilascerà apposita ricevuta.

6.2) Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta
di invito alla licitazione privata per il recupero ambientale della Via Krupp - Lotto IV”.

6.3) La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da persona abili-
tata a rappresentare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il
numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve
essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costituti-
vo del consorzio; in mancanza la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti di
tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi, con l’indicazione dettagliata della
composizione del raggruppamento o consorzio e delle percentuali di partecipazione ai medesimi; e, sempre a
pena di esclusione, deve contenere l’indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà confe-
rito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Alla domanda, in alternativa all’autentica-
zione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità del sottoscrittore.

6.4) Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legisla-
zione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la pie-
na responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, co. 1, lettere b)
e c) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) attesta 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 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convi-
vente;

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;

d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di pre-
venzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della l. n. 1423/1956;
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e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto tem-
poranei di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

f) indica la forma giuridica dell’impresa; indica altresì i nominativi, le date di nascita, la residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e
cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando;

g) dichiara di essere in possesso di valida attestazione SOA per categorie ed importi adeguati all’appalto da
aggiudicare; in alternativa, è possibile produrre direttamente copia autenticata (anche nelle forme di cui al
D.P.R. n. 445/2000) dell’attestato SOA in corso di validità. In caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti
all’Unione Europea: dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, accertati, ai sensi
dell’art. 3, co. 7, del medesimo D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigen-
ti nei rispettivi paesi;

h) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di con-
trollo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 3 2359 c.c.; tale dichiarazione deve essere resa anche ai fini del divie-
to di partecipazione plurima alla stessa gara;

i) dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi:

- attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, per prestazioni di costruzione e progettazione per le categorie e le
classifiche di cui al punto 3.3) del presente Bando. Qualora i concorrenti non siano provvisti di idonea attesta-
zione SOA per prestazioni di costruzione e di progettazione, ovvero siano in possesso di qualificazione SOA
per prestazioni di sola costruzione, a pena di esclusione dovrà essere associato ovvero individuato idoneo pro-
gettista che, ai sensi dell’art. 63, co. 1, lett. o=, del D.P.R. n. 554/1999, abbia espletato, nel decennio antecedente
alla data di trasmissione del presente Bando di gara a G.U.C.E., i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999
e s.m.i. relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie riportate al punto 3.4) del presente Ban-
do, di cui si compone l’attività di progettazione, per importi complessivi non inferiori a 3 (tre) volte gli importi
rispettivamente indicati per le medesime classi e categorie riportate al precitato punto 3.4) (Determinazioni
dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 27 del 16 ottobre 2002 e n. 31 del 18 dicembre 2002);

- In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea, il concorrente medesimo deve
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vi-
genti nei rispettivi Paesi.

- svolgimento, nel quinquinnio precedente al presente Bando, di lavori di consolidamento analoghi a quelli
ad oggetto del presente Bando (iniezioni cementizie e/o chimiche di consolidamento o lavori similari);

l) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
n. 68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettua-
to nuove assunzioni dopo il gennaio 2000)

m) certifica, o fornisce copia autentica della stessa (anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00), di data non
anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando, rilasciata dal competente ufficio, ai sensi dell’art. 17 della
l. n. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge (per le imprese che occupano più di 35
dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000);

n) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001 e
s.m.i.;

o attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

o) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

p) nel caso di consorzi di cui all’art. 10, co. 1, lettere b) e c), della L. n. 109/94 e s.m.i., indica per quali con-
sorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma;

q) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 c.c., si
trova in condizioni di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere
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resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla gara;

r) indica il numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione;

s) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

6.5) La dichiarazione sostitutiva sopra indicata al punto 6.4) che precede, completa di tutti i punti di cui alle
lettere da a) a s), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le di-
chiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmes-
sa, a pena di esclusione, la relativa procura autenticata ai sensi di legge.

7. Termine di spedizione degli inviti: L’invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione
alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 25 (venticinque)
dalla data di pubblicazione del presente Bando.

8. Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori costituita alternativa-
mente, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;

b) da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un in-
termediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, contenente l’impe-
gno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In materia di cauzioni si rimanda all’art. 30 della l. n. 109/94 e s.m.i.

9. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: A pena di esclusio-
ne, i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, in corso di vali-
dità rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, per
prestazioni di costruzione e progettazione per le categorie e le classifiche di cui al punto 3.3) del presente Ban-
do. Qualora i concorrenti non siano provvisti di idonea attestazione SOA per prestazioni di costruzione e di
progettazione, ovvero siano in possesso di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione, a pena di
esclusione dovrà essere associato ovvero individuato idoneo progettista, che, ai sensi dell’art. 63, co. 1, lett. o),
del D.P.R. n. 554/1999, abbia espletato nel decennio antecedente alla data di trasmissione del presente Bando di
gara al G.U.C.E., i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie riportate al punto 3.4/) del presente Bando, di cui si compone l’attività di progettazione,
per importo complessivi non inferiori a 3 (tre) volte gli importo rispettivamente indicati per le medesime classi e
categorie riportate al precitato punto 3.4) (Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 27
del 16 ottobre 2002 e n. 31 del 18 dicembre 2002) In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unio-
ne Europea, il concorrente medesimo deve possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati ai sensi
dell’art. 3, co. 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi Paesi.

I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono altresì fornire adeguata dimostrazione di avere seguito, nel quin-
quennio precedente al presente Bando, lavori di consolidamento analoghi a quelli ad oggetto del presente Ban-
do (iniezioni cementizie e/o chimiche di consolidamento o lavori similari), a mezzo certificazione rilasciata dalle
relative amministrazioni appaltanti. In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea,
la dimostrazione di avere eseguito,, nel quinquennio precedente al Bando, lavori di consolidamento analoghi a
quelli ad oggetto del presente Bando (iniezioni cementizie e/o chimiche di consolidamento o lavori similari)
deve essere fornita a mezzo di idonei atti di certazione rilasciati dalle relative amministrazioni appaltanti pro-
dotti secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

A pena di esclusione, in caso di concorrente costituito da associazioni temporanee di imprese o da consorzi
ai sensi dell’art. 10, co. 1, lettere d), e) ed e-bis), della l. n. 109/1994 e s.m.i., costituiti o costituendi, i requisiti
economico-fnanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, in caso di raggruppamento orizzontale,
dalla mandataria o da una impresa consorziata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, co. 2, del D.P.R. n.
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554/1999, ovvero, in caso di raggruppamento verticale, dalla capogruppo nella categoria prevalente o dalla man-
dante nella categoria scorporata per l’importo dei lavori della categoria medesima, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 95, co. 3, del precitato D.P.R. n. 554/1999, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, co.
3, della l. n. 109/1994 e s.m.i., i lavori riconducibli alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporata pos-
sono essere assunti da imprese singole o da imprese riunite o da riunirsi in associazione ai sensi del comma 1 del
medesimo art. 13.

All’offerta deve, altresì, essere acclusa, a pena di inammissibilità e di esclusione dalla procedura di gara,
l’attestazione di effettuato sopralluogo di ricognizione del luogo di esecuzione dei lavori di cui al presente Ban-
do, rilasciata dal responsabile del Procedimento, di cui al punto 12) del presente Bando.

10. Criterio di aggiudicazione:

10.1) criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21,
co. 1-ter e co. 2, della l. n. 109/1994 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi:

a) Prezzo minimo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara: massimo di  30 punti

b) Valore tecnico ed estetico delle proposte tecniche integrative del progetto posto a base di gara, di cui al
punto 3.5), lettera a), del presente Bando: massimo di 20 punti;

c) Valore ambientale delle proposte tecniche integrative del progetto posto a base di gara, di cui al punto
3.5) lettera b), del presente Bando: massimo di 20 punti;

d) Organizzazione e qualità della struttura operativa, organizzazione di cantiere, programmazione e piani-
ficazione delle condizioni generali di sicurezza, di cui al punto 3.5), lettere c) e d), del presente Bando: massimo
di 20 punti;

e) Riduzione della durata temporale dei lavori di cui al termine previsto al punto 4) del presente Bando,
comprovata attraverso la produzione di un programma di esecuzione coerente il piano di sicurezza, con un mi-
nimo di 270 ed un massimo di 400 giorni lavorativi, con espressa esclusione delle offerte inferiori al minimo ed
eccedenti il massimo: massimo di 10 punti.

10.2) L’offerta relativa all’elemento del prezzo minimo, di cui al punto 10.1.a) che precede, non sarà ammessa
a valutazione, con esclusione dalla procedura di gara, qualora l’offerta medesima non abbia raggiunto un punteg-
gio minimo di punti 28 in relazione, complessivamente, agli elementi di valutazione di cui alle lettere da b) a d) di
cui al menzionato punto 10.1) che precede, e comunque non abbia raggiunto un punteggio minimo di punti 8 in re-
lazione ad ognuno degli stessi elementi di valutazione di cui alle medesime lettere da b) a d).

11. Varianti: non sono ammesse varianti e/o modifiche sostanziali del progetto esecutivo approvato; sono
ammesse esclusivamente le proposte tecniche integrative finalizzate alla realizzazione di un intervento di quali-
tà e tecnicamente valido di cui al punto 3.5) del presente Bando.

12. Documentazione di vara e modalità per la visione dei luoghi e documenti ed estrazione copie: I concor-
renti che intendano partecipare devono, a pena di inammissibilità dell’offerta e di esclusione dalla procedura di
gara, procedere ad effettuare, nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile del Procedimento, facendo-
ne pervenire relativa richiesta scritta, anche a mezzo fax, all’Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica del
Comune di Capri sito in Piazza Umberto I, 9, opportuno sopralluogo per la ricognizione del luogo di esecuzione
dei lavori di cui al presente Bando con visita guidata dal Responsabile del Procedimento, o soggetto incaricato
dallo stesso, che ne rilascerà apposita attestazione; il predetto sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non
oltre 10 giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L’offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di quanto previsto nei seguenti documenti che, a tutti gli effet-
ti, costituiscono complemento ed integrazione del presente Bando:

- All. n. 1: Progetto Esecutivo

- All. n. 2: Quadro Economico

- All. n. 3: Relazione Generale

- All. n. 4: Relazione Geologica

- All. n. 5: Capitolato Speciale d’Appalto

- All. n. 6: Piano di Sicurezza
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- Dei suddetti documenti i concorrenti potranno prendere visione presso gli uffici dell’Amministrazione
comunale di Capri, Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, sito nella Casa Comu-
nale - Piazza Umberto I, 9 -,  ed estrarne copia previo versamento delle spese di riproduzione.

- 13. Altre informazioni:

- 13.1) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta
congrua e conveniente;

- 13.2) L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna dei lavori anche sotto riserva di legge;

- 13.3) In caso di offerte risultanti pari si procederà all’aggiudicazione al concorrente che ha conseguito il
maggior punteggio tecnico in relazione agli elementi di cui alle lettere da b) a d) del precedente punto 10.1);

- 13.4) L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, co. 2,
della l. n. 109/1994 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 30, co. 3, della medesima legge e di cui all’art. 103 del
D.P.R. n. 554/1999 per una somma assicurata pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- 13.5) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, co. 11-quater della l. n. 109/1994 e s.m.i.

- 13.6) La domanda, le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;

- 13.7) Gli importi dichiarata da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti  in lire italiane adottando il valore dell’Euro;

- 13.8) E’ esclusa la competenza arbitrale;

- 13.9) La Città di Capri si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, co. 1-ter, della l. n.
109/1994 e s..m.i.

- 13.10) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Rossi, Piazza Umberto I, 9; tel.
081.838.62.11; fax 081.838.62.46; e-mail: ingegnererossi@libero.it.

- 14. Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 10, co. 1, della L. n. 675/1996 e s.m.i., in ordine al pro-
cedimento instaurato da questo Bando, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito della licitazione in oggetto, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 della legge citata e com-
patibilmente con quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fermo restando il rispetto dei divieti di cui all’art.
22 della l. n. 109/1994 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Rossi
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