
COMUNE DI SALERNO - Licitazione privata - Procedura d’urgenza - Bando per lavori di sistemazione
idrogeologica del torrente Marziello - Importo appalto euro 542.672,65.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.

1.1) Comune di Salerno - Via Roma - 84121 Salerno - tel.089/66.23.75÷70 - fax 089/66.23.73. Informazioni
Tecniche: Settore OO. e LL.PP. - tel.089/66.23.02-Fax.089/66.25.49. Indirizzo web: www.comune.salerno.it

1.2) Indirizzo dove ottenere informazioni, copie, allegati, ecc.:come punto 1.1.

1.3) Indirizzo destinatario domande partecipazione:Ufficio Archivio Comune Salerno -Via Roma- 84121
Salerno, mediante raccomandata A.R. Servizio Postale ovvero mediante Agenzia recapito ovvero consegna a
mano.

Sezione II: oggetto:

II.1) lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Marziello.

II.1.1) Tipo appalto:sola esecuzione. Luogo esecuzione:Salerno.

II.1.2) Varianti:non ammesse.

II.1.3) Importo appalto: euro 542.672,65=(compresa sicurezza euro 35.391,67= non soggetta ribasso gara).

II 1.4) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG1 categoria prevalente, classe II imp. euro285.71,72,
prevalente e OG13 class.ca I euro 256.960,93= scorporabile.

II. 1.5) Durata appalto e pagamenti: come da capitolato speciale.

III.2) Condizioni partecipazione.

III.2.1) Possono presentare istanza i concorrenti di cui all’art.10 comma.1 ed art.13 comma.5 L.109/94
s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano disposizioni art.13 L.109/94 e s.m. nonché artt.93,94,95 D.P.R.554/99 e
s.m..

III 2.2) Situazione giuridica - prove richieste.

III 2.3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono:

1) cause esclusione art.75 comma.1 lett.a),b),c),d),e), f), g), h) D.P.R.554/’99 s.m.i. per tutti i soggetti in esso
indicati;

2) pendenza procedimento applicazione misure prevenzione della sorveglianza art.3 legge 1423/56;

3) estensione ultimi 5 anni, nei propri confronti effetti misure prevenzione sorveglianza art.3 L.1423/56 ir-
rogate nei confronti di un convivente;

4) sentenze ancorché non definitive, relative a reati che precludono partecipazione gare di appalto;

5) misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure divieto di stipulare contratti con pubbli-
che amministrazioni D.Lgs.231/2001;

6) inosservanza norme L.68/1999 disciplinante diritto lavoro disabili;

7) esistenza piani individuali emersione Legge 383/2001 s.m.i;

8) inosservanza nella propria azienda, obblighi sicurezza previsti vigente normativa;

9) esistenza di alcuna delle forme controllo art.2359 del C.C. con altri concorrenti partecipanti gara;

10) contemporanea partecipazione gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, art.14,
c.4, ultimo periodo, L.109/94 s.m.i, da uno dei consorzi di cui all’art.10, c.1, lett.b), e c), L.109/1994 s.m.i parteci-
pante gara. Capacità economiche e tecniche - prove richieste:

III 2.4) I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui D.P.R.n.34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifi-
cazione nelle categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere.

III 2.5) ovvero aver stipulato con S.O.A. autorizzata contratto rilascio attestazioni come punto 2.4.
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III 2.6) Per i concorrenti CEE possesso requisiti D.P.R. n.34/’00.

L’assenza condizioni preclusive e possesso capacità tecniche sopra elencate è provata, pena esclusione, me-
diante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000, oppure per concorrenti non italiani, da dichia-
razione idonea equivalente secondo le disposizioni dello stato di appartenenza.

La/e domanda/e-dichiarazione/i, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta da persona abilitata ad
impegnare concorrente. In caso di A.T.I. o Consorzi occasionali deve essere prodotta da ciascun concorrente
che costituisce o costituirà l’A.T.I., il Consorzio o il G.E.I.E.. La/e domanda/e-dichiarazione/i sostitutiva/e
deve/ono essere redatta/tte sui modelli A-B-C-D-E o in conformità agli stessi, richiedibili all’indirizzo di cui al
punto 1.1 o scaricabili dal sito internet:www.comune.salerno.it. Le dichiarazioni, pena esclusione, devono esse-
re accompagnate da un documento valido del sottoscrittore/i in cui sia rilevabile, pena esclusione, la data di sca-
denza. Se firmata da un Procuratore allegare procura. In alternativa alla dichiarazione può essere prodotta
copia conforme (SOA) ai sensi dell’art.19 D.P.R.445/00 (modello E)

Sezione IV - Procedure.

IV.1) Tipo: ristretta.

IV.2) Aggiudicazione: criterio massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art.21 comma
1 lettera a) L.109/’94 s.m.i.. L’anomalia offerte seguirà ai sensi delle vigenti leggi.

IV.3) Finanziamento: fondi Regione Campania - ambito Programma Quadro Difesa Suolo Delib.2527/’04.

IV.3.1) Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del 25.11.2005 (termine perentorio
pena l’esclusione).

Sezione V. Altre Informazioni.

V.1) Competenza arbitrale esclusa; dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.10 L.675/96; la cauzione
provvisoria e la definitiva ed altre garanzie seguiranno la normativa vigente; non sarà prequalificato chi produr-
rà documentazione non conforme quanto richiesto e istanze pervenute fuori termine; gara valida anche in pre-
senza di una sola offerta purché valida.

Il Direttore del Settore Avvocatura
Avv. Antonio Piscitelli
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