
COMUNE DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara d’appalto per l’affidamento di manuten-
zione tecnica ed operativa dell’impianto di depurazione del mattatoio comunale sito alla via Nuovo Macello,
delle elettropompe sommerse, degli interventi straordinari di autoespurgo. Biennio 2006 - 2007 - Importo com-
plessivo dell’appalto euro 160.843,92.

1. STAZIONE APPALTANTE:

CITTA’ DI PORTICI - Via Campitelli - Tel. e Fax 081/7862334

2. PROCEDURA DI GARA:

Pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni, con il sistema di realizzazione
previsto dall’art. 19, comma 1, lettera a) e con contratto a corpo e misura. La scelta del contraente avverrà con le
modalità previste dall’art. 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94, mediante offerta a prezzi unitari riferiti a
sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Intero territorio del Comune di Portici

3.2. Manutenzione tecnica ed operativa dell’impianto di depurazione del mattatoio comunale, delle elettro-
pompe sommerse, degli interventi straordinari di autoespurgo, per un periodo di anni 2 (due).

3.3. importo complessivo dell’appalto euro 160.843,92 di cui euro 155.659,14 a base d’asta e euro 5.184,78
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ; oltre IVA al 20% per un importo complessivo di euro
193.012,70 categoria prevalente OS22; classe I;

3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento già decurtati degli oneri della sicurezza, le cui somme saran-
no contabilizzate sulla scorta degli importi unitari determinati nel “ Piano di sicurezza e coordinamento con va-
lutazione dei costi della sicurezza”

Lavorazione MANUTENZIONE ORDINARIA

Categoria OS 22 Importo (euro) 60.581,48

Manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comprensivo dei costi della manodopera, dei mate-
riali di consumo, dei reagenti chimici, dello smaltimento fanghi, delle analisi biologiche. Valutazione a corpo su
base annua

Lavorazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Categoria OS 22

Elettropompe Sommerse-

Organo meccanico con struttura compatta pompa- motore elettrico, immerso nel liquido da sollevare, che
assolve la funzione di raffreddamento del motore. Il gruppo pompa-motore, per le sue peculiari caratteristiche,
può essere facilmente asportato dal sito di allocazione per le operazioni di ispezione e pulizia. Numero comples-
sivo di pompe presenti sull’impianto N° 4 Importo (euro) 561,07

Aeratori Sommersi

Aeratore sommerso per l’omogeneizzazione e l’ossidazione biologica dele sostanze organiche presenti nei
reflui, costituito da un motore sommergibile direttamente collegato ad una sezione idraulica con girante radiale
a geometria stellare e diffusore periferico provvisto di aspirazione e canali laterali di espulsione. Numero com-
plessivo di aeratori sommersi presenti sull’impianto N° 2 4 Importo (euro) 1.011,69

Elettrosoffianti 2,2 Kw

Elettrosoffiante a canale laterale per la produzione di aria compressa per l’ossidazione biologica delle so-
stanze organiche presenti nei reflui. Il principio delle soffianti a canale laterale consiste nell’incrementare la
pressione del fluido aspirato tramite la creazione, nel canale periferico, di una serie di vortici determinati dalla
spinta centrifuga del rotore alettato. N° 1 Importo (euro) 817,59

Elettrosoffianti 7,5 Kw
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Elettrosoffiante a canale laterale per la produzione di aria compressa per l’ossidazione biologica delle so-
stanze organiche presenti nei reflui. Il principio delle soffianti a canale laterale consiste nell’incrementare la
pressione del fluido aspirato tramite la creazione, nel canale periferico, di una serie di vortici determinati dalla
spinta centrifuga del rotore alettato. N° 2 Importo (euro) 1.506,62

Pompa dosatrice

Pompe dosatrice per il dosaggio controllato di polielettrolita e cloro. N° 2 Importo (euro) 303,17

Agitatore

Agitatore meccanico con pala ad elica per la miscelazione del polielettrilita nel serbatoio di preparazione
N° 1 Importo (euro) 226,03

Motoriduttore

Organo elettromeccanico necessario per la riduzione della velocità periferica delle macchine. N° 3 Importo
(euro) 489,95

Filtropressa

Filtropressa per la disidratazione meccanica dei fanghi provenienti dalla sedimentazione finale. La filtro-
pressa è costituita da n° 30 piastre per il posizionamento delle tele filtranti, sistema di chiusura idraulico ed ali-
mentazione con pompa a pistone. N° 1 Importo (euro) 1.187,16

Pompa FLYGT CP 3152.181 HT 450

Sollevamento e trasporto in officina, disinfezione lavaggio e smontaggio, sostituzioni di parti di consumo:
tenuta superiore ed inferiore, serie anello O.R. cuscinetti, protezione usura. Sostituzione anello usura fisso, gi-
rante completa di anello di usura rotante, statore, corsetteria, gomito e rondella per cavo, rimontaggio, collaudo
e verniciatura. N° di pompe installate 2 (prevista sostituzione n° 1 Pompa) Importo (euro) 3.207,98

Pompa FLYGT CP 3152.181 HT 452

Sollevamento e trasporto in officina, disinfezione lavaggio e smontaggio, sostituzioni di parti di consumo:
tenuta superiore ed inferiore, serie anello O.R. cuscinetti, protezione usura. Sostituzione anello usura fisso, gi-
rante completa di anello di usura rotante, statore, corsetteria, gomito e rondella per cavo, rimontaggio, collaudo
e verniciatura. N° di pompe installate 1 (previsti solo interventi parziali) Importo (euro) 1.899,81

Pompa FLYGT CP 3127.090 HT 250

Sollevamento e trasporto in officina, disinfezione lavaggio e smontaggio, sostituzioni di parti di consumo:
tenuta superiore ed inferiore, serie anello O.R. cuscinetti, protezione usura. Sostituzione anello usura fisso, gi-
rante completa di anello di usura rotante, statore, corsetteria, gomito e rondella per cavo, rimontaggio, collaudo
e verniciatura. N° di pompe installate 6 (previste sostituzioni per n° 2 Pompe) Importo (euro) 3.667,78

Interventi di autoespurgo su chiamata

Interventi di espurgo su richiesta con automezzo appositamente attrezzato di idonea portata, comprensivo
del nolo a caldo, di due operatori specializzati, ed ogni altro onere e magistero. Intervento minimo fatturabile
mc. 10 comprensivo di diritto di chiamata - N° 12 interventi annui. Importo (euro) 2.369,66

3.6. la categoria prevalente risulta essere OS22, pertanto non vi sono opere subappaltabili, oltre il limite ge-
nerale normativamente previsto.

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:

a corpo e misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e art. 21,
comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: anni 2 (due) decorrente dalla data di consegna dei lavori. L’Ammini-
strazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna, soltanto nel caso di accertata necessità, sot-
to riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. In tale eventualità i pagamenti
avverranno con la riduzione del 20% delle somme derivanti dagli atti contabili, individuando così unilateral-
mente e convenzionalmente l’utile d’impresa. Le somme eventualmente non corrisposte saranno liberate alla
verifica delle “cautele antimafia”.

5. DOCUMENTAZIONE:
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il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 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, il capitolato generale di appalto, il capitolato
speciale di appalto,(con allegate schede riassuntive e computo metrico), la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, il piano di sicurezza, sono visibili presso
la segreteria generale nei giorni di apertura al pubblico e precisamente nei giorni di martedì mercoledì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso l’Ufficio Igiene e Sanità sito in via Campitelli negli
stessi giorni e orari suddetti, previo versamento di euro 10,00 da effettuarsi all’Ufficio Economato.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: 19 dicembre 2005;

6.2. indirizzo: Comune di Portici (Ufficio Protocollo) - Via Campitelli - 80055 Portici (Napoli);

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso il VI Settore (Ufficio del Dirigente) alle ore 10,00 del
giorno 20.dicembre 2005; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della
seduta.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concor-
rente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE e GARANZIA:

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e pertan-
to ammontante a euro 3.216,90 di cui al punto 3.3. costituita alternativamente:

* da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Portici - Banca
IntesaBci - Ambroveneto - Portici - Via L. Da Vinci 148;

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per al-
meno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, recante firma validamente autenticata. Inoltre il pre-
sente documento dovrà contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, nonché la ri-
nuncia ad avvalersi della decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, contenente l’impegno 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 a 240 gior-
ni dalla data della prima seduta di espletamento della procedura di gara.

c) La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare prima della formalizzazione del contratto o in caso di con-
segna dei lavori sotto riserva di legge, prima della consegna, polizza assicurativa per un massimale di euro
750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi
di esecuzione e da qualsiasi causa determinante e che preveda anche una garanzia da responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).
Inoltre è prevista la poliza di cui all. Art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

9. FINANZIAMENTO:

L’appalto è finanziato con fondi di Bilancio comunale.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese
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singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis), ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in al-
tri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, TECNICO E REQUISITI DI ORDINE
GENERALE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifica-
zione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazio-
ne prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2,
lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del ban-
do, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.

I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al disciplinare di gara

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

180 giorni dalla data di presentazione.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara del presente
bando, con l’esclusione degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, le cui somme saranno contabilizzate
sulla scorta degli importi unitari determinati nel “ Piano di sicurezza e coordinamento con valutazione dei costi
della sicurezza”. Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), della legge
109/94, mediante offerta a prezzi unitari riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui alla legge n.68/99;

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, com-
ma 2, della legge 109/94 e dall’art. 7 della legge 166/02 e successive modificazioni;

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e
successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura
di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi uni-
tari di progetto; già decurtati degli oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d’asta; le cui somme saranno con-
tabilizzate sulla scorta degli importi unitari determinati nel “ Piano di sicurezza e coordinamento con
valutazione dei costi della sicurezza”. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto;

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter,
della legge 109/94 e successive modificazioni, solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero dei concorrenti
ammessi in gara sarà uguale o superiore a tre;

n) è esclusa la competenza arbitrale;

o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito del-
la presente gara;

p) responsabile del procedimento : Ing. Antonio Sorrentino; via Campitelli 80055 Portici; tel. 081/7862334.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, nel caso di affidamento di un nuovo lotto di manu-
tenzione stradale di ridurre l’ambito territoriale di applicazione dei lavori aggiudicati, nel rispetto dei valori
economici.

15. NORMA DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

L’Ente appaltante, si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora gli impianti oggetto del presente
appalto, vengano trasferiti e/o disattivati.

Per i motivi di cui sopra, la ditta appaltatrice dei lavori, non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimen-
to per mancati utili derivanti da rescissione del contratto in corso per i motivi specificati

16 FORME DI PUBBLICITA’:

Il presente bando è pubblicato per giorni 26 (ventisei) integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania ed all’Albo Pretorio del Comune e, per estratto, nei quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere del
Mezzogiorno”.

Portici, li 10 novembre

Il Dirigente VI Settore
Arch. G. Improta

DISCIPLINARE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE
TECNICA ED OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, DELLE ELETTROPOMPE
SOMMERSE, DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI AUTOESPURGO.

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
- oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B -
Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternati-
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va all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un do-
cumento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documen-
to di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazio-
ni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assume-
re;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del titolare dell’impresa con la quale
attesta di aver ottemperato al piano di sicurezza aziendale di cui all’art. 4 della L. 626/94 e s.m. e i.;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non resi-
denti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle seguenti condizioni:

- assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 del-
la legge 27.12.1956, n, 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575;

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione del-
la pena su richiesta dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

- inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

- insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

- inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di am-
ministrazione straordinaria;

- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela
della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- inesistenza di false dichiarazioni, definitivamente accertate, circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei ri-
spettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del sud-
detto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a
tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiara-
zione deve essere resa anche se negativa;

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e parti-
colari che possono influire sulla sua esecuzione;
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h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel ban-
do di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza;

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nes-
suna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determi-
nazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni;

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievita-
zione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azio-
ne o eccezione in merito;

n) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’arti-
colo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99, (nel caso in cui il concorrente occupi non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

q) nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni: indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il di-
vieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

r) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito: indica a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

s) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito: assume l’impegno, in caso di aggiudi-
cazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni tempo-
ranee o consorzi o GEIE;

t) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappre-
sentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio o GEIE;

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rila-
sciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida
per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non ag-
giudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipu-
la del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della sta-
zione appaltante;

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fi-
deiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante, valida fino a 240 giorni dalla data di pubblicazione sulla Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;
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7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti, conformemente al di-
sposto dell’articolo 2, del DPR 412/2000 e successive modificazioni;

8) nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettua-
to una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubbli-
cazione del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della
suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappre-
sentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certi-
ficata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente;

9) nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni: la dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concor-
rente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con-
sorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gen-
naio 1968, n. 15 e successive modificazioni (DPR 445/2000) devono essere redatte conformemente alle disposi-
zioni normative vigenti.

Le documentazioni di cui ai punti 3) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui
al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

- Dichiarazione, su ciascuna pagina, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del
concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.

La “lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori” deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

In caso che la lista sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa pro-
cura.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto
6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certifi-
cazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate
istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può al-
tresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il pos-
sesso dei requisiti generali previsti, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il
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sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la se-
conda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti genera-
li;

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della legge
109/94 e successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigi-
lanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle
buste “B offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall’Autorità per la vi-
gilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del
31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il sog-
getto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di
quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso
dei requisiti generali . Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come pre-
visto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deser-
ta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
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