
E.DI.S.U. NAPOLI 1 - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO -
Bando di gara per pubblico incanto per lavori di realizzazione rete cablaggio strutturato dati e fonia ed impianto
TV presso la Residenza Universitaria “T. De Amicis” - Napoli - Importo complessivo dei lavori, compresi oneri
per la sicurezza euro 110.167,99, IVA esclusa.

1. ENTE APPALTANTE: E.DI.S.U. NAPOLI 1 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario-
Via A. De Gasperi n. 45 - 80133 Napoli, telefono 0817603111 - fax 0815510926

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI: Pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

3.1 LUOGO DI ESECUZIONE: Residenza Universitaria “T. De Amicis” in via T. De Amicis, 111 - Napo-
li.

3.2 DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione della rete di cablaggio strutturato dati e fonia ed impianto
TV.

3.3 NATURA:Trattasi di lavori di natura impiantistica e relative opere edili accessorie. I lavori di natura
impiantistica necessitano obbligatoriamente delle certificazioni di cui alla L.46/90.

3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA: euro
110.167,99 (euro centodiecimilacentosessantasette/99), IVA esclusa

3.5 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

euro 1.046,37 (euro millequarantasei/37)

3.6 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO:

euro 109.121,62 (euro centonovemilacentoventuno/62)

3.7 CATEGORIE DI OPERE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Ai soli fini del rilascio del certi-
ficato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla seguente categoria: OS30 -Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi.

3.8 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo” ai sensi dell’articolo 19,
comma quattro della Legge 109/94 e ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui
l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di
detti lavori.

4. TEMPI E TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE: gli elaborati progettuali, il bando con i relativi allegati, la “lista delle categorie
di lavoro” ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono acquisibili presso il Servizio Tecnico dell’E.DI.S.U. Napoli
1 in Via A. De Gasperi n. 45 - 80133 Napoli (tel. 081-7603214; 081-7603212) nei seguenti giorni ed orari: dal lu-
nedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 fino al giorno 12/12/2005 incluso. Il bando di gara è disponibile altresì sul sito in-
ternet dell’Ente www.edisunapoli1.it.

E’ possibile, inoltre, richiedere una copia degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale d’Appalto
previo pagamento del corrispettivo relativo alla riproduzione.

Negli stessi giorni ed orari è possibile fissare gli appuntamenti per il relativo sopralluogo, che potrà essere
effettuato fino al giorno 14/12/05 incluso.

6. MODALITA’ DI REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL’OFFERTA:

Il plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare l’in-
dicazione del mittente, indirizzo dello stesso e la dicitura
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE CABLAGGIO STRUTTURATO DATI E FONIA ED IM-
PIANTO TV PRESSO LA RESIDENZA “T. DE AMICIS”. ESSO DOVRÀ PERVENIRE PRESSO LA
SEGRETERIA DELL’E.DI.S.U. NAPOLI 1 - SITA IN NAPOLI (80133) ALLA VIA A. DE GASPERI N.
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45 - ESCLUSIVAMENTE PER MEZZO RACCOMANDATA A.R. DEL SERVIZIO POSTALE DI STA-
TO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 19/12/2005; OLTRE TALE TERMINE NON
SARÀ VALIDA ALTRA OFFERTA, ANCHE SE SOSTITUTIVA O AGGIUNTIVA DELL’OFFERTA
PRECEDENTE. NON FARÀ FEDE IL TIMBRO DI SPEDIZIONE MA SARÀ PRESA IN CONSIDERA-
ZIONE LA DATA DI RICEZIONE.

Resta inteso che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, sollevando questo
Ente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o disguidi che comunque si verificassero.

Il plico suddetto dovrà contenere, all’interno, due distinte buste, ciascuna sigillata con ceralacca e contro-
firmata su tutti i lembi di chiusura.

La prima busta, con l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la dicitura “DOCUMENTI”, deve
contenere:

a) la domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione, redatta sul modello allegato n. 1, sotto-
scritta dal titolare/legale rappresentante della ditta concorrente; nel caso di concorrente formato da associazio-
ne temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE; qualora il concorrente sia costituito da associa-
zione temporanea già costituita, occorre la sottoscrizione dell’impresa designata capogruppo in nome e per con-
to proprio e delle mandanti.

Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di iden-
tità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentan-
te ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura;

b) attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate agli importi dei lavori da assumere (in
originale o copia fotostatica sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente ed accompagnata da
copia fotostatica del documento d’identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000, regolarmente autorizzata. In caso di associazioni o consorzi, già costituiti o da costituirsi, saranno allegate
più attestazioni;

oppure in alternativa per le ditte non in possesso di attestazione SOA:

attestazione dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, ossia: i concorrenti privi di attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente ai lavori previsti
nell’appalto, dovranno certificare il possesso dei seguenti requisiti:

- aver eseguito lavori, direttamente, nel quinquennio antecedente la data di tale procedura, per un importo
non inferiore all’appalto da affidare;

- aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di tale procedura, un costo complessivo per il perso-
nale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al capoverso precedente;

- di disporre a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio un’adeguata attrezzatura tecnica, relati-
vamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di maggiore rilievo, in relazio-
ne ai lavori in affidamento.

c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta sul modello di cui
all’allegato n. 4 (i concorrenti non residenti in Italia dovranno allegare documentazione idonea equivalente se-
condo la legislazione dello Stato di appartenenza). Va allegata copia di un valido documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore; nel caso di concorrente formato da associazione temporanea o consorzio o
GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio o GEIE; qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea già costitui-
ta, occorre la sottoscrizione dell’impresa designata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso,
deve essere trasmessa la relativa procura.

Con la suddetta dichiarazione il titolare/legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assu-
mendosene la piena responsabilità:

1) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo d’impresa), dei tito-
lari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.), degli amministratori muniti di potere di rappre-
sentanza (per ogni tipo di società o per i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b. e c. della legge n. 109/94);
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2) dichiara che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 75, comma 1,
lettere a), d), e), f), g), h) del D.P.R. n. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000;

3) dichiara che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto tempora-
neo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

4) (per le imprese individuali) dichiara:

a) che nei confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1,
lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;

b) che confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo
articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;

5) (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) dichiara:

a) che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art.
2 del D.P.R 412/00;

b) che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R
412/2000;

6) (per le società di capitali o i consorzi) dichiara:

a) che nei confronti degli amministratori, muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i,
non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo in-
trodotto dall’art. 2 del D.P.R 412/00;

b) che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, e del/dei direttore/i tecnico/i,
inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condi-
zioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del
D.P.R 412/2000;

7) (per tutte le società e i consorzi) attesta che l’Impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui
all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n 231 ;

8) attesta che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 legge
575/65 nei confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n 252/98;

9) attesta l’iscrizione dell’Impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato ed indica le specifiche attività di impresa, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed all’ex
Registro Ditte (REA), la forma giuridica dell’Impresa;

10) dichiara di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata, ai sensi dell’articolo 2359 del
Codice Civile, ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato, dichiarazione attestante l’elenco delle impre-
se controllanti e/o controllate;

11) attesta che non sussiste identità di titolare, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici,
con altre imprese concorrenti alla gara;

12) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano ef-
fettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

o, in alternativa,

(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):

dichiara l’ottemperanza alle norme in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla legge 68/99;

13) dichiara l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
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dalla normativa vigente;

14) (per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001) dichiara
che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione, di cui alla L. 383/2001 (come modificata dal D.L.
210/2002);

o in alternativa:

(per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 e che hanno con-
cluso il periodo di emersione) dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001 (come modificata dal D.L. 210/2002), ma che il periodo di emersione si è concluso;

15) attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e par-
ticolari che possono influire sulla sua esecuzione;

16) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

17) dichiara, in particolare, di accettare la condizione indicata nel bando di gara per cui, in caso risulti ag-
giudicatario, si dichiara disponibile alla immediata presa in consegna dei lavori stessi, ad iniziarli a partire dalla
data del verbale di consegna lavori, consapevole che il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza
dall’aggiudicazione del presente appalto;

18) dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Computo Metrico, l’Elenco Prezzi
e il Capitolato Speciale d’Appalto, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori come risulta dal relativo
attestato di sopralluogo rilasciato dal Servizio Tecnico dell’Ente, di aver preso conoscenza delle condizioni lo-
cali, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del lavoro e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta,
inoltre, di avere effettuato una verifica sulla disponibilità in loco della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto;

19) attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 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 assicurazione, di condizio-
ni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

20) 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’art. 26 della L 109/94;

21) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

I.N.P.S.: sede di ................., matricola n........... e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi;

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

I.N.A.I.L.: sede di ................., matricola n............. e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi;

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

CASSA EDILE di ................., matricola n............. e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi;

(in caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte e, qualora l’Impresa non sia iscritta alla Cassa
Edile, specificare i motivi della non iscrizione);

22) A. (per le Società Cooperative) : l’iscrizione nel registro prefettizio;

(per i Consorzi di cui all’art. 10, comma 1 lett. b) della legge n 109/94): l’iscrizione nello schedario Generale
della Cooperazione;

B. (per i Consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) c) della legge 109/94):

a) dichiarazione resa dal Consorzio, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) legge n.109/94, che indichi per
quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati, è fatto divieto di partecipare,
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in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati;

b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa consorziata (per la quale il Consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) legge n
109/94 ha dichiarato di concorrere) contenente le attestazioni di cui al precedente punto lettera c) punti
1-3-7-8-9-10-11- 12-13 -14 (secondo l’allegato mod. 4);

23) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

b) 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;

24) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 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;

d) cauzione provvisoria di euro 2.203,36 (duemiladuecentotre/36), pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita o mediante assegno circolare intestato all’Ente oppure mediante fideiussione bancaria o
di altri Istituti ed Aziende autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio
delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/2/59, n. 449. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto
del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme euro-
pee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. La produzione del deposito cauzionale dif-
forme rispetto a quello richiesto comporta l’esclusione dalla gara. L’Ente disporrà l’incameramento della
cauzione provvisoria nell’ipotesi che l’aggiudicatario abbia autonomamente deciso di non perfezionare, con la
stipula del contratto, l’aggiudicazione dell’appalto, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso che la
cauzione risultasse insufficiente;

e) attestato di “presa visione” degli elaborati progettuali nonché di “avvenuto sopralluogo” presso i luoghi
dove si svolgeranno i lavori, rilasciato dal Servizio Tecnico dell’Ente nei giorni stabiliti al precedente punto 5.

La seconda busta, con l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, deve contenere:

a) l’offerta economica in bollo, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da un suo procuratore, re-
datta sul modello allegato n. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta congiunta deve esse-
re sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. L’offerta deve essere determinata, ai sensi dell’art. 21, comma 1
e 1-bis della legge n.109/94, mediante offerta a prezzi unitari;

b) “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, completata in ogni
sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco
delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto; nella seconda colonna la descrizione
sintetica delle varie lavorazioni e forniture; nella terza colonna le unità di misura; nella quarta colonna il quanti-
tativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offro-
no per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella
settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Si precisa che:

- i prezzi unitari devono essere indicati al netto degli oneri per la sicurezza;

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell’aggiu-
dicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo, che rimane stabilito per la parte a corpo nell’am-
montare fisso ed invariabile riportato in contratto;

- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella suddetta lista previo accurato esame di tut-
ti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni, il computo metri-
co nonché il capitolato speciale di appalto posti in visione dalla Stazione Appaltante ed acquisibili nei modi
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sopra descritti. All’esito di tale verifica, il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta ca-
renti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti, che è previsto facciano parte del con-
tratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei pro-
dotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di
gara.

Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procu-
ratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di invalidità
dell’offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE, non ancora costitui-
ti, l’offerta e la lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente sia costituito da associazio-
ne temporanea già costituita, occorre la sottoscrizione dell’impresa designata capogruppo in nome e per conto
proprio e delle mandanti.

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

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli
sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Tutte le prescrizioni di cui al presente punto 6 sono previste a pena di esclusione dalla gara.

7. APERTURA OFFERTE: Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica il giorno 21/12/2005
alle ore 10.00 presso la Sede Centrale dell’E.DI.S.U. Napoli 1, sita in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45 .

Il Presidente di gara, dopo aver verificato la integrità dei plichi pervenuti nei termini prescritti, procederà
all’apertura delle buste riportanti la dicitura “DOCUMENTI” ed alla conseguente verifica della conformità
della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto nel presente bando. Dopo aver escluso dalla gara i
concorrenti per i quali la predetta verifica abbia dato esito negativo, il Presidente procederà all’apertura delle
buste riportanti la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

La seduta di gara potrà, comunque, essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo, sal-
vo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

La proposta di aggiudicazione, fatta in sede di gara, è vincolante per la ditta aggiudicataria mentre lo sarà,
per l’Amministrazione appaltante, solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dei competenti organi di questo
Ente.

Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in caso di
mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per risarcimento danni
o compensi in genere.

8. FINANZIAMENTO: il corrispettivo per tali lavori verrà prelevato dal fondo vincolato di euro
2.478.993,12 (ex L.4.800.000.000) per l’adeguamento e normativo delle residenze universitarie dell’E.DI.S.U.
Napoli 1 assunto sul capitolo 4814 del bilancio regionale 2000, giusta deliberazione G.R.C. n. 7582 del
30.12.2000 ed interamente versato all’E.DI.S.U. Napoli 1.

9. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art.18 della L.55/90 e dell’art.141 del D.P.R. 554/99 è possibile subappalta-
re le lavorazioni previste nei limiti consentiti per legge ad imprese in possesso di adeguata qualificazione di cui
al D.P.R. 34/2000 e/o in alternativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente discipli-
nare ai sensi dell’art.21 comma 1 e 1 bis della Legge 109/94 e s.m.i.; il prezzo offerto deve essere determinato median-
te offerta a prezzi unitari compilando apposita lista delle categorie.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. In
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
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11. CAUZIONE DEFINITIVA: La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo con-
trattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 30, comma 2,
della L. 109/94.

L’importo della cauzione definitiva di cui al capoverso precedente è ridotto del 50% nei confronti delle im-
prese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, rilasciata da soggetti accreditati.

12. POLIZZA ASSICURATIVA: La somma da assicurare con polizza di cui all’art.30 comma 3 della legge
109/94 ed art. 103 comma 1 D.P.R. n. 554/99 a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a ca-
usa del danneggiamento o distruzione di impianti ed opere, anche preesistenti, conseguente all’esecuzione dei
lavori, è stabilita in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo definito a norma dell’art. 103, comma 3, del
D.P.R. n. 554/99 pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 è l’ing. Luigi Del Chec-
colo del Servizio Tecnico dell’Ente.

14. PAGAMENTI: I prezzi delle lavorazioni per l’esecuzione delle opere in oggetto sono stati dedotti dal
Nuovo Tariffario Regionale dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione della Giunta Regionale della
Campania n. 3070 del 31.10.2003.

La contabilità dei lavori ed i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

15.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza stabilita per la presentazione delle offerte.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.i, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto della normativa sulla privacy.

E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tecnico dell’Ente (081/7603214-212).

Il Direttore Generale
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