
COMUNE DI COLLIANO - (Provincia di Salerno) - Area Tecnica - Bando di gara per l’appalto, mediante
Pubblico Incanto, dei lavori di “Consolidamento dei costoni rocciosi incombenti sull’abitato - 2° lotto - 1° stral-
cio: Primi interventi per la mitigazione del rischio sui fronti sud ed ovest delle pendici roccioso”- Importo totale
dei lavori euro 929.308,03.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.232 del 15.11.2005, in conformità
al progetto esecutivo dei lavori di “”Consolidamento dei costoni rocciosi incombenti sull’abitato - 2° lotto - 1°
stralcio: Primi interventi per la mitigazione del rischio sui fronti sud ed ovest delle pendici roccioso"dell’impor-
to a b. di euro 929.308,03, approvato con deliberazione della G.C. n. 151 dell’11.10.2005-

RENDE NOTO

E’ indetta per il giorno22 dicembre 2005, ore 9.00 ), presso questa Casa Comunale - Area Tecnica - gara per
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Consolidamento dei costoni rocciosi incombenti sull’abitato - 2°
lotto - 1° stralcio: Primi interventi per la mitigazione del rischio sui fronti sud ed ovest delle pendici roccioso”-

PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge n.109/1994 e s.m.i.

Importo lavori a base d’asta: euro 893.745,94

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 35.562,09

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI euro 929.308,03 così derivante:

1) Lavori a misura: euro 893.745,94 - Oneri attuazione Piani di sicurezza: 35.562,09 - Totale: euro
929.308,03 -

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: Cat. OS21 - Classe III -
Prevalente - Imp. euro 770.433,48 - 83,36% del Totale - OS12 - Scorporabile -Classe I - euro 153.880,64 - 16,64% del Totale -

STAZIONE APPALTANTE- Comune di Colliano Viale Terlizzi - C.A.P. 8420 - tel 0828/992709 - fax 0828
792002 - P.IVA 00600830657 - sito internet WWW.ASMEZ.IT/COLLIANO

FINANZIAMENTO I lavori sono finanziati a valere sui fondi dell’A.P.Q. (Accordo di Programma Qua-
dro) Difesa Suolo della Regione Campania facenti capo alla delibera CIPE n.17/03), giusto Decreto n. 778 del
10.11.2005. I pagamenti avverranno a stati di avanzamento lavori in ossequio del capitolato speciale di appalto;
non sono dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare do-
cumentazione per il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria dell’ente. Trova applica-
zione l’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994. E’ esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

PROCEDURA DI GARA Criterio di aggiudicazione - Offerta del prezzo più basso espresso mediante ri-
basso sull’elenco prezzi a base di gara, con la procedura di cui agli articoli 73, lettera c), 75, commi da 4 a 11, e 76
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili; con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offer-
te anomale ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994 e
succ. mod. ed i..-Gli oneri per la sicurezza, non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. i., si procederà
all’esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media arit-
metica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superio-
re, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

La procedura di esclusione automatica non avrà luogo qualora il numero delle offerte valide risulti inferio-
re a cinque. In tale ipotesi le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
saranno soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento (art. 89 c. 4 del Regolamen-
to generale DPR 554/1999).

Al/i concorrente/i, pertanto, verrà chiesto di presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta a mezzo fax,
gli elementi giustificativi dell’offerta presentata. Se la risposta non dovesse pervenire in tempo utile o comun-
que non fosse ritenuta adeguata, la Stazione Appaltante escluderà la/e relativa/e offerta/e e aggiudicherà l’ap-
palto al miglior offerente rimasto in gara. La gara si svolgerà in forma pubblica in questa Casa Comunale -
Ufficio Tecnico , procedendo:-alla numerazione dei plichi, alla verifica della loro integrità e completezza dei
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dati riportati sugli stessi, alla loro apertura, alla numerazione e verifica delle due buste interne, all’apertura del-
le Buste A - Documenti, alla verifica di completezza e all’esame della documentazione presentata dai concor-
renti a corredo della loro offerta.;

-all’apertura delle Buste B - Offerta Economica contenenti le offerte economiche dei concorrenti restati in
gara, alla verifica di completezza delle stesse, alla loro ammissione/esclusione dalla gara, all’aggiudicazione
provvisoria con relativa graduatoria mediante la procedura prevista dall’ art. 21 commi 1 lett. a) e 1-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.- Si procedera’ all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. Non si darà corso
all’apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine prefissato dal bando ; sui quali non sia apposto il
nominativo del mittente; la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara. Non saranno inoltre
ammesse alla gara le offerte che risultino incomplete od irregolari, alle quali non siano allegati i documenti ri-
chiesti o siano omesse anche solo in parte le dichiarazioni ed attestazioni previste dal bando e dalle leggi che di-
sciplinano la materia. Ricorrendo anche uno soltanto di questi casi l’offerta economica (busta B) resta sigillata e
debitamente controfirmata dal Presidente e rimane acquisita agli atti della gara. I plichi pervenuti oltre il termi-
ne verranno aperti soltanto in presenza delle ditte direttamente interessate per la restituzione della cauzione
provvisoria e dei documenti. Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concor-
renti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. L’Asta avrà ini-
zio anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala ove si svolgeranno le operazioni di gara.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.10, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.i., costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n.554/1999, ov-
vero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i., in
possesso di attestazione SOA adeguata per Categoria e Classifica, in corso di validità, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3, comma 7, del D.P.R. 34/2000 e
s.m.i. . I requisiti economici e tecnici minimi richiesti per partecipare alla gara, nel caso di concorrenti costituiti
ai sensi dell’articolo 10 c. 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e s.m.i., devono essere posseduti nella mi-
sura di cui all’articolo 95, c. 2 del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; Nel caso di associazione
temporanea di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, devono aver con-
ferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.E’ consentita la
presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice ci-
vile, anche se non ancora costituite. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costitui-
scono, l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata au-
tenticata in sede di offerta, all’impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico.In ogni caso, ogni im-
presa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio dovrà presentare la documentazione richiesta nel
presente bando, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che dovrà essere presentate esclusivamente dall’im-
presa indicata quale capogruppo della costituenda associazione temporanea o consorzio.E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno pre-
sentato in sede di offerta.

CAUSE DI ESCLUSIONE Il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando e/o la erronea o incomple-
ta presentata in sede di offerta, nonché quanto altro previsto da specifiche norme di legge.

CATEGORIA E NATURA DEI LAVORI - Categoria prevalente: OS21 classifica III -

I lavori comprendono quanto occorre per completare l’opera secondo modalità di esecuzione a perfetta re-
gola d’arte e finita in ogni sua parte anche per quegli aspetti che pur non specificati o non significativamente in-
dicati dai disegni e dal capitolato, fanno parte integrante ed insindacabile della buona tecnica costruttiva, e ciò
non potrà generare variazioni sul prezzo offerto. L’opera dovrà avere la rispondenza piena e perfetta agli elabo-
rati progettuali, nonché alle disposizioni che la Direzione Lavori riterrà necessario impartire in corso d’opera.

TEMPO UTILE E PENALITA’- Il termine utile per dare i lavori ultimati a perfetta regola d’arte, è di
giorni 380 (trecentottanta), naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per
ogni giorno di ritardo rispetto a tempi di esecuzione previsti dal programma dei lavori, sarà applicata la penale
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pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.

VARIANTI IN CORSO D’OPERA - L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre
nelle opere, all’atto esecutivo, le varianti di cui all’art. 25 della legge 109/94 e s. m. i.-

REVISIONE PREZZI- Ai sensi dell’art. 26 c. 3 della legge 109/94 e s.m.i., non è ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il c. 1 dell’art. 1664 del codice civile.

PAGAMENTI- La contabilità dei lavori è prevista a misura, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 21, comma 1,
lett. C) della legge n. 109/94 titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base di cui all’articolo 45 commi 6 e 7 del citato
D.P.R. . Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza nella percentuale stabilita dal Capitolato
Speciale d’appalto. Le rate di acconto saranno pagate all’impresa, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ri-
tenute, ogni qualvolta il suo credito (SAL) raggiunga, l’importo del 20% dell’importo contrattuale. Il conto fi-
nale verrà compilato entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ultimazione dei lavori e la relativa rata di saldo,
accompagnata da garanzia fidejussoria, sarà pagata al netto del ribasso d’asta entro giorni 90 (novanta)
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del codice civile. Nel calcolo del tempo per la
decorrenza eventuale degli interessi di ritardato pagamento non sarà tenuto conto dei giorni intercorrenti per
l’accredito delle somme da parte della Regione Campania.

COLLAUDO- Le operazioni di collaudo o di regolare esecuzione saranno concluse entro 180 giorni dalla
data di ultimazione dei lavori.

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IL PLICO DEVE CONTENERE:

1) la “Busta A - documenti”, che a sua volta deve contenere:

A) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni, in lingua italiana, validamente sottoscritte con fir-
ma/e leggibile/i e per esteso, redatte mediante la compilazione degli Allegati A e B che sono parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara. L’uso di modelli sostanzialmente diversi dagli Allegati A e B è motivo di
esclusione dalla gara, come pure sono motivi di esclusione la carenza/omissione di dati, fatti, dichiarazioni o no-
tizie, anche se resi solo in parte, l’omessa cancellazione dei casi che non ricorrono, l’omessa sottoscrizione, la
sottoscrizione non valida.

-L’Allegato A (istanza e dichiarazione unica) va sempre compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
della ditta concorrente. Quando la ditta concorrente è un A.T.I. o un Consorzio o un G.E.I.E, tale allegato va
compilato e sottoscritto da ogni singola impresa che costituisce o costituirà l’A.T.I. o il Consorzio o il G.E.I.E;

-L’Allegato B (dichiarazione) va compilato e sottoscritto da ogni singola persona, diversa dal legale rap-
presentante, che riveste in seno alla ditta concorrente la qualifica/carica di: direttore/i tecnico/i; socio/i di s.n.c. o
di s.a.s; amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società; B) Attestato/i di
qualificazione SOA rilasciato/i ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in corso di validità, in originale o copia
conforme, indicante la data di rilascio, le categorie e classifiche, i nominativi della ditta, del legale rappresentan-
te e del/dei Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o
da associarsi, detto attestato è richiesto per ognuna di loro.(è ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 così come modificato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3) C) Originale o copia conforme all’originale
del/i certificato/i dei carichi pendenti, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti indicati dall’ articolo 75 com-
ma 1, lett. B) del D.P.R. 554/99 e s.m.i. (è ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come
modificato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3);D) Originale o copia conforme all’originale del/i certificato/i del
casellario giudiziale, in corso di validità, per ciascuno dei soggetti indicati dall’ articolo 75 comma 1, lett. C) del
D.P.R. 554/99 e s.m.i. (è ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come modificato dalla leg-
ge 16 gennaio 2003, n. 3);

E) Certificato/i antimafia (è ammessa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come modificato
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3);F) Certificato/i fallimentare procedure; (è ammessa autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000 così come modificato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3);G) Cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 30 commi 1 e 2-bis della legge 109/94 e s.m.i. e degli artt. 100, 107 e 108 del regolamento di attuazione, di
euro 9.293,08 (novemiladuecentonovantatrè/08) , pari al 1% dell’importo dei lavori posto a base di gara (com-
prensivo degli oneri per la sicurezza), formulata, a pena di esclusione dalla gara, sulla base dello schema di po-
lizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123.A semplificazione delle procedure inerenti agli appalti
di lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, per la partecipazio-
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ne alla gara i concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta nel citato decreto, debi-
tamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto da parte dell’aggiudicatario. H) Attestazione rilasciata dall’Amministrazione appaltante che certi-
fichi l’avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi oggetto dei lavori.

Al riguardo si precisa che alla presa visione della documentazione progettuale e dei luoghi saranno ammes-
si esclusivamente il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa; a tal fine le imprese concorrenti do-
vranno presentare, anche a mezzo fax, formale istanza di sopralluogo al Comune di Colliano entro il termine
perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR della Regione Campania; il Comune comuni-
cherà successivamente a mezzo fax data e ora del sopraluogo - I) Certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significati-
vi e tra loro correlati di tale sistemi. 2) la “Busta B - offerta economica”, che a sua volta deve contenere: Offerta
Economica, redatta in lingua italiana, in bollo (marca da euro 14,62). Detta Offerta Economica dovrà essere
contenuta in busta chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura (senza alcun altro docu-
mento),.resa sotto forma di dichiarazione e validamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
dell’impresa o dal legale rappresentante della società, dovrà contenere scritti: il cognome e il nome o la ragione
sociale, il codice fiscale o partita IVA e l’indirizzo dell’offerente, l’oggetto della gara ed il ribasso percentuale
offerto, in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni, In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. In
caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido
quello espresso in lettere.L’offerta presentata dai soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) della legge
109/94 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i raggruppamenti o consorzi come
previsto dall’art. 13 comma 5 della stessa legge. Tutti i ribassi devono essere indicati fino alla quarta cifra deci-
male, in cifre ed in lettere, in caso di discordanza vale l’indicazione in lettere.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque. L’offerta economica va accompagnata,a pena di inammissibilità dalla re-
lativa procura nel caso sia sottoscritta da un procuratore legale del rappresentante. Non sono ammesse le offer-
te condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto.Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata per la presentazione della stessa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA- Per partecipare all’asta pubblica i concorrenti
dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla gara, corredata dai documenti/dichiarazioni citati, in plico
indirizzato a: Comune di Colliano Area Tecnica - Viale Terlizzi - 84020 Colliano (SA).

Detto plico dovrà pervenire al protocollo del Comune, a mezzo posta, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata o a mano, entro e non più tardi delle ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2005.Il plico sigillato con cera-
lacca e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere all’interno due buste così contraddistinte: (Busta A
- Documenti), (Busta B - Offerta Economica), a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura.Il plico e le due buste interne dovranno indicare sul frontespizio, inoltre: (Il mittente e relativo indiriz-
zo - l’oggetto della gara , la data e l’ora di svolgimento della stessa). Il recapito del medesimo rimane ad esclusi-
vo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse in tempo utile. Oltre detto termine non
sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

Contratto a misura, ai sensi dell’art. 326 terzo comma, della legge 20.03.1865, n. 2248, all. F. - Dopo la verifi-
ca di quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara, si procederà alla stipula del Contratto mediante atto
pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale. Pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà far perveni-
re al protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla richiesta a mezzo fax, tutti i
documenti ed adempienze, nessuno escluso od eccettuato, previsti dal bando e dalla normativa vigente in mate-
ria di affidamento di lavori pubblici, in particolare:

A) Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 30 commi 2 e 2-bis della legge 109/94 e s.m.i. e degli artt. 101, 107 e
108 del regolamento di attuazione, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero, nel caso di aggiudi-
cazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%, formulata, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, sulla base dello schema di po-
lizza tipo 1.2 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123.A semplificazione delle procedure inerenti agli appalti
di lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, l’aggiudicatario è
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abilitato a presentare la sola scheda tecnica 1.2 contenuta nel citato decreto, debitamente compilata e sottoscrit-
ta dalle parti contraenti.

Nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9OOO, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, la cauzione definitiva è ridotta del 50% ; B) Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 30 c. 3 della legge
109/94 e s.m.i. e degli artt. 103, 107 e 108 del regolamento di attuazione, che: -copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesi-
stenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e per un importo non inferiore a quello contrattuale; -preve-
da anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, comunque non prima di mesi 12 (dodici) dalla data di ultimazio-
ne dei lavori e per un importo non inferiore a euro 500.000,00.

Detta polizza va formulata, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, sulla base dello schema di polizza tipo
2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123. A semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori
pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenuta nel citato decre-
to, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e contraenti; C) Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; D) Dichiarazione, resa con-
cordemente al responsabile unico del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, attestante il perma-
nere delle condizioni atte a consentire l’immediata esecuzione dei lavori (art. 71 c. 3 D.P.R. 554/99);E)
Certificazioni di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile (art. 2 c. 1 D.L. 25.09.2002,n. 210, convertito
con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266);F) Certificato/i dei carichi pendenti (solo se non allegato/i in
fase di offerta); G) Certificato/i del casellario giudiziale (solo se non allegato/i in fase di offerta);H) Certificato/i
antimafia (solo se non allegato/i in fase di offerta);I) Certificato/i fallimentare procedure (solo se non allegato/i
in fase di offerta); J) Certificato/i di iscrizione alla Camera di Commercio (solo se non allegato/i in fase di offer-
ta); K) Attestato/i di qualificazione SOA (solo se non allegato/i in fase di offerta); l’impresa aggiudicataria do-
vrà inoltre costituire adeguato deposito per spese contrattuali (secondo determinazione d’ufficio); sottoscrivere
il contratto non appena richiesto dalla Stazione Appaltante.Si avverte che l’aggiudicazione dei lavori deve in-
tendersi a condizione risolutiva espressa fino all’avvenuta verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicata-
ria e che il mancato adempimento a quanto sopra richiesto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.

In caso di decadenza dall’aggiudicazione i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduato-
ria.In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo con-
tratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in
caso di fallimento del secondo classificato, può interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo con-
tratto alle condizioni offerte dal secondo classificato. (art. 10 c. 1-ter l. 109/94). Il contratto non può essere cedu-
to, a pena di nullità.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, a suo giudizio insindacabile, alla
consegna dei lavori, con contestuale inizio degli stessi, immediatamente dopo la determinazione di affidamento
definitivo, ai sensi degli artt. 337, c. 2, e 338 della legge 2248/1865, allegato F, nelle more della stipulazione del
contratto; La Stazione Appaltante, altresì, si riserva la facoltà, con decisione motivata, di non procedere:
-all’espletamento della gara; -all’aggiudicazione definitiva dei lavori;-alla stipula del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 31-bis della legge 109/94 e s.m.i., saranno deferite al
tribunale competente per dell’art. 80 del territorio. PUBBLICITA’ - Il presente Bando integrale di gara
sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Colliano,sul sito Intenet: wwwasmez.it.colliano.sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania e per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione provinciale: “La
Citta” ed il “Roma”, ai sensi dell’art. 80 del regolamento di attuazione. Si procederà, prima della stipula del
contratto, alla pubblicazione a questo Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.colliano.sa.it dei risul-
tati di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 c. 1 lett. f) della legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i. e regolamento
di attuazione. Per motivi di organizzazione interna, la visione da parte delle ditte degli elaborati progettuali
è disposta presso l’Ufficio Tecnico, tutti i giorni e negli orari di apertura al pubblico. Contestualmente alla
visione degli elaborati progettuali, sarà consegnato alle ditte interessate a partecipare alla gara, copia del
Bando completa degli Allegati A B ,su apposito Dischetto e previo versamento di euro 10,00 da versare su
c.c. postale n. 16024846, intestato a Comune di Colliano (SA) con la seguente causale “Diritti di copie gara
Costone Roccioso”. Copia degli atti progettuali, possono essere richiesti, con spese a carico del concorren-
te, alla Eliografia Caggiano - Corso V. Emanuele - Piazzetta Barracano n.13 - Salerno - tel. 089-224697 -
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presso la quale il Comune ha provveduto a depositare gli originali degli elaborati progettuali.

Responsabili Unico del procedimento: ing. Giuseppe Barrella - tel.0828/992318.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Giuseppe Barrella
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