
COMUNE DI ANGRI - (Provincia di Salerno) / U.O.C. Lavori Pubblici - P.zza Doria - tel. 081 - 5168111 -
fax 081 - 5168222 - Bando di gara mediante pubblico incanto per lavori di “delocalizzazione centro diurno per
anziani disabili e per minori in località Fondo Rosa Rosa” - Importo complessivo dell’appalto euro 800.000,00.

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

procedura: art. 21, commi 1lett. b) e 1-bis, Legge 11 febbraio 1994, n. 109 criterio: prezzo più basso median-
te ribasso percentuale sull’importo lavori

LAVORI DI “DELOCALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI DISABILI E PER
MINORI IN LOCALITA’ FONDO ROSA ROSA”

TITOLO PRIMO - INDICAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO “L” AL REGOLAMENTO (DPR
554/99).

1. Stazione appaltante: Comune di Angri, P.zza Doria, 1 - 84012 Angri (SA);

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi artt. 69, 70, 71, 72, 73, primo comma, lett. c), 76 e 77, RD
827/24, in quanto applicabili, e art. 21, c.1 lett.b) e 1-bis, L. 109/1994 e s.m.

3. Luogo, descrizione, natura ed importo lavori, oneri sicurezza, forma del contratto: 3.1. luogo esecuzione:
Fondo Rosa Rosa nel Comune di Angri; 3.2. descrizione: costruzione di una struttura in cemento armato, comple-
ta di impianti tecnici. 3.3. categoria prevalente “OG 1",obbligatoria con classifica III, importo euro 800.000,00);
3.4. importo appalto: a. esecuzione dei lavori soggetti a ribasso euro 781.116,00; b. oneri per la sicurezza euro
18.884,00; a+b Importo complessivo dell’appalto: euro 800.000,00. 3.5. gli oneri per l’attuazione piani sicurezza in-
dicati al p.to 3.4, lett. b), non sono soggetti a ribasso; 3.6. modalità stipulazione contratto e di contabilizzazione: a
corpo ai sensi artt. 19, c.4, e 21, c.1, lett.b) 1bis, L. 109/94, art. 326, secondo comma, L. 2248/1865, allegato F, e artt.
45 c. 6, e 159, DPR 554/99;

4. Termine esecuzione lavori: 540 (cinquecentoquaranta) gg.

5. Disponibilità degli atti: il disciplinare di gara contenente le norme integrative presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa e alle procedure di aggiudicazione, nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto e
tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili c/o ufficio Gare
dell’U.O.C. LL.PP. della stazione appaltante, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle 13,00 escluso sabato; è possibile
acquistarne una copia, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione offerte, c/o Tipografia TIPOKART
Contieri, via Nazionale (S.S. n° 18), n° 82 ANGRI nei giorni feriali in orario d’ufficio; a tal fine gli interessati ne
devono fare prenotazione a mezzo fax, 48 ore prima della data del previsto ritiro, al n° 081 - 5132099, tel. 081 -
948614; Il bando di gara ed il disciplinare sono altresì disponibili sito Internet http://www.serviziobandi.llpp.it;

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio gara: 6.1. termine: inderogabil-
mente e a pena di esclusione entro le ore 13 di 20/12/05; 6.2. indirizzo: di cui al numero 1; 6.3. modalità: prescritte
nel disciplinare di gara; 6.4. esame delle offerte: prima seduta pubblica alle ore ore 13 del 21/12/05; presso l’Unità
Operativa Complessa (U.O.C.) Lavori Pubblici della stazione appaltante; eventuali altre sedute pubbliche utili 22
- 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 dicembre 2005, alle ore 9,00, presso la medesima sede; 6.5. lingua: it.

7. Soggetti ammessi apertura offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo numero 10,
ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

8. Cauzioni e garanzie richieste: con le modalità specificate nel disciplinare di gara e, in particolare: 8.1 la
cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell’importo complessivo appalto e resa in conformità a quanto di-
sposto al Titolo I, capo 2, numero 3 - sub 3.1 del disciplinare di gara, pena l’esclusione; 8.2 All’atto del contratto
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30 c. 2 e 2 bis, l.
109/94 e s.m.i., ed art. 101 DPR 554/99 e s.m.; b) polizza assicurativa di cui al c.3 art. 30 L. 109/94 e s.m.i. e art.
103 DPR 554/99 e s.m. relativa alla copertura dei rischi derivanti per danni da esecuzione, per un massimale pari
all’importo di euro 800.000,00 (importo progetto); responsabilità civile per un massimale di euro 1.000.000,00.
8.3 Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità agli schemi tipo
di cui al D.M. 13.03.04 n° 123.

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento: 9.1. con fondi del Patto Territoriale per L’Agro No-
verino Sarnese; 9.2. pagamenti con modalità previste dall’art. 21, C.S.d’A.
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10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi art. 10 L.109/94, imprese singole, riunite o consorziate o che intenda-
no riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c. 5, L. 109/94 e artt. 93, 94, 95 e seguenti DPR 554/99, concorrenti con
sede in altri stati dell’U.E. alle condizioni cui art. 3, c.7, DPR 34/00. I soggetti cui art. 10, c.1 lett.d), e) ed e-bis), l.
109/94 e s.m.i., devono possedere i requisiti, di cui al punto 3.3 ed 11, presente bando, ai sensi di quanto disposto
dagli artt. 73, 74 e 95 DPR 554/99 e art. 3 DPR 34/00.

11. Requisiti per la partecipazione: 11.1. di ordine generale: come previsti nel Titolo secondo, numero 1, del
bando; 11.2. di ordine speciale o capacità di carattere economico e tecnico: come previsti nel Titolo secondo, nu-
mero 2, del bando, in conformità degli artt. 3 e 4 DPR 34/00.

12. Termini validità offerta: 180 gg. dalla data di inizio dell’esperimento gara.

13. Criterio aggiudicazione: 13.1. offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara; 13.2. ribasso indicato in cifre ed in
lettere; 13.3. non ammesse offerte pari all’importo a base d’appalto o in aumento rispetto allo stesso importo;
13.4. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sorteggio in caso di offerte in parità; 13.5. le of-
ferte anomale saranno valutate a termini del titolo II capo 3 punto 2 del disciplinare di gara e nel rispetto
dell’art. 21 c.1 bis l. 109/94 e s.m.i.; 13.6. importo a base di gara e ribasso, sia per quanto previsto negli atti di gara
che nell’offerta del concorrente, non riguardano mai gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al p.to
3.5, bando.

14. Varianti: non sono ammesse offerte parziali o in variante.

15. Altre informazioni: a) non ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando; b) non am-
messi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte concorrenti ovvero concor-
renti che intendano partecipare in forma singola e in forma associata ovvero associati in più raggruppamenti; c)
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea devono essere convertiti in
euro; d) gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 18 L. 55/90 e la stazione appaltante non procederà al
pagamento diretto degli eventuali subappaltatori; e) l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale
ha sede l’ufficio della direzione dei lavori; f) è esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie non com-
poste in contraddittorio, ex art. 31 bis, l. 109/94 e s.m.i., sarà competente il giudice ordinario del foro esclusivo di
Nocera Inferiore; g) tutti gli importi citati negli atti di gara sono IVA esclusa; h) tutti i pagamenti sono fatti in
euro; i) nel caso di concorrenti cui art. 10, c.1, lett. d), e) ed e-bis), L. 109/94 i requisiti di cui al precedente p.to
11.2, devono soddisfare le condizioni art. 13 L. 109/94, artt. 3 e 4 DPR 34/00 e art. 95 DPR 554/99; l) la stazione
appaltante intende avvalersi della facoltà cui art. 10, c.1-ter, L.109/94; m) l’aggiudicazione ha carattere provviso-
rio in quanto subordinata agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata cui DPR 252/98,
all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appal-
tante; n) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, dan-
done comunicazione ai concorrenti previo avviso da pubblicare nei modi di legge all’Albo Pretorio Comunale,
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; allo stesso modo si procederà per le comunica-
zioni relative alle procedure di gara, intendendosi con ciò esaurita la funzione di notifica in capo a ciascun con-
corrente interessato da tali provvedimenti. o) informazioni c/o l’ufficio Gare dell’U.O.C. LL.PP. della stazione
appaltante, dalle ore 9,00 alle 13,00 dei giorni feriali, sabato escluso; p) responsabile procedimento: ing. Bene-
detto D’Ambrosio, tel. 335/7372904;

16. Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria. TITOLO SECONDO -
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichia-
razione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Ita-
lia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
legale rappresentante del concorrente: 1.1. attesta, indicandole specificatamente, l’inesistenza delle cause di
esclusione cui art. 75, regolamento approvato con DPR 554/99, come integrato dal DPR 412/00; 1.2. dichiara
l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali tito-
lari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di at-
tività; 1.3. dichiara di non essere sottoposto alle misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi artt. 14 e 16, D.Lgs. 231/2001; 1.4. di-
chiara, per la propria impresa, che attualmente non si sta avvalendo di un piano individuale di emersione non
ancora concluso, ai sensi art. 1-bis, c,14, L. 383/01; 1.5. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si
trovi in una delle situazioni di controllo cui art. 2359 c.c., quale controllata o controllante, rispetto all’impresa
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concorrente, ai sensi art. 10, c.1-bis, L. 109/94; 1.6. ai sensi art. 17 L. 68/99, dichiara il numero complessivo dei di-
pendenti e, se soggetto agli obblighi della legge citata, dichiara altresì di essere in regola con le norme che disci-
plinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta L. 68/99; 1.7. ai sensi art. 17 L. 68/99, solo per le imprese
soggette agli obblighi della predetta legge, deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti in data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99, pena
l’esclusione.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico: attestazione
S.O.A., in originale o copia autenticata, ai sensi artt. 3 e 4 DPR 34/00, in corso di validità, ovvero dichiarazione
sostitutiva di possesso dell’attestazione, riportante tutti i contenuti della medesima, per la cat. prevalente ”OG
1",obbligatoria con classifica III, (terza euro 1.032.913,00);

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico: 3.1. domanda di partecipazione; 3.2 dichiara-
zione cumulativa in ordine ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale; 3.3 eventuale dichiarazione di im-
pegno irrevocabile alla costituzione di A.T.I o consorzi; 3.4 dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale
(requisiti soggettivi); 3.5. cauzione provvisoria di cui al Titolo primo, numero 8 del presente bando; 3.6. dichia-
razione cui art. 90, c.5, secondo periodo, DPR 554/99.

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti: le dichiarazioni sono rilasciate ai
sensi art. 47 DPR 445/00, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotoco-
pia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

5. Ai fini dell’appalto, le norme riportate nel presente bando, sono da ritenersi prevalenti qualora in con-
trasto con quelle riportate nel relativo capitolato speciale di appalto, ovvero integrative ancorché non espressa-
mente previste in esso.

6. Il bando di appalto ufficiale (in forma integrale) è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania;

7. La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in merito ad altri bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.

8. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del presente ban-
do.

9. La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel
bando, nel disciplinare di gara e negli atti di gara e l’inesatto adempimento delle disposizioni ivi precisate com-
poterà l’esclusione dalla gara.

10. L’aggiudicatario dovrà predisporre un dettagliato cronoprogramma dei lavori compatibile, con il cro-
noprogramma di progetto nel quale dovrà prevedersi la possibilità di utilizzo di porzioni dell’opera prima del
termine di ultimazione.

11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in pendenza della formalizzazione del
contratto,immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto riserve di legge ai sensi dell’art. 129 del DPR
554/1999;

12. Qualora per fatto imputabile all’Impresa, non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ov-
vero procedere alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria fatta salva ogni
azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

13. Motivi di esclusione dalla procedura previsti nel disciplinare di gara; saranno altresì esclusi dalla proce-
dura di gara i soggetti per i quali è in corso qualunque tipo di vertenza o contenzioso con questa Amministrazio-
ne Comunale; la clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia un soggetto
che versi in tale condizione.

14. Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi mo-
tivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

15. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a
miglioria , né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

16. Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa nel giorno fissato dal bando, di prorogarne la data, ovvero di procedere alle operazioni di gara in più se-
dute dandone comunicazione ai concorrenti previo avviso da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di
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Angri, senza che le Imprese possano accampare pretese al riguardo.

17. La richiesta di offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere ad alcun
atto di aggiudicazione.

18. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle
norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o dif-
fusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti cui art.13, L.
675/96. Il titolare del trattamento è il Comune di Angri.

19. L’Amministrazione appaltante, per ragioni di pubblico interesse, nell’ipotesi di mancata definizione di
atti e procedure di competenza di altre amministrazioni, attualmente in itinere ed aventi ad oggetto le opere di
cui al presente appalto, si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non
aggiudicare e/o stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni, richieste danni , indennità e
compensi, nemmeno ex artt. 1337 e1338 codice civile.

Dalla Casa Comunale 07/11/2005;

Il Responsabile dell’U.O.C.
ing. Benedetto D’Ambrosio
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