
COMUNE DI MONTEMILETTO - Asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Completamento delle Infra-
strutture Area PIP nel Comune di Montemiletto (AV)” - Importo a base d’asta: Euro 880.767,34 di cui euro
875.995,74, soggetti a ribasso euro 4.771,60, non soggetti a ribasso.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche ed integrazioni, in prosieguo denominata “
legge 109"; il Regolamento, approvato con DPR 25 gennaio 2000, n° 34, concernente la istituzione del Sistema di
Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della ” legge 109 “ e successive Circolari espli-
cative del Ministero dei LL. PP. n° 182/400/93 del 01.03.2000 e n° 823/400/93 del 22.06.2000, in prosieguo denomi-
nato ” REGOLAMENTO “; e RICHIAMATE le determinazioni emanate dall’Autorità di Vigilanza, ed in
particolare la 25/2001 e la 27/2002.

RENDE NOTO

che, in esecuzione della determinazione n° 141 del 16 novembre 2005, nella sede del Comune di Montemilet-
to (AV) in via Roma 3, è indetto pubblico incanto per i lavori di “ Completamento delle Infrastrutture Area PIP
nel Comune di Montemiletto (AV) ”, per un importo lavori a base di gara, pari a euro 880.767,34 a corpo e a misu-
ra.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della “ legge 109 ”, si evidenzia che gli oneri relativi ai piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso, ammontano a euro 4.771,60 e, pertanto, l’importo di aggiudicazione sarà dato dalla somma di
due componenti:

importo soggetto a ribasso, pari a nette euro 875.995,74

importo non soggetto a ribasso, pari a nette euro 4.771,60

Le offerte devono pervenire, esclusivamente, a mezzo servizio postale o corriere privato autorizzato entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2005.

Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito della Comune di Montemiletto www.comune.montemiletto.av.it.

Procedura di Aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 - quarter della “ legge 109 ”, la procedura di gara è regolata come segue:

Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione a gara e la bu-
sta chiusa dell’offerta è fissato perentoriamente per il giorno 27 dicembre 2005, alle ore 12.00. Oltre tale termine
non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.

Il giorno 28 dicembre 2005, alle ore 8.30, si terrà la seduta di gara con l’apertura dei plichi contenenti la do-
cumentazione amministrativa e l’offerta economica.Successivamente e prima dell’aggiudicazione definitiva, si
provvederà nei confronti dell’aggiudicatario e del 2° in graduatoria, alla verifica delle attestazione SOA sul sito
del “Casellario Informatico” dell’Autorità di Vigilanza sui LL. PP

REQUISITI, descrizione e Caratteristiche generali

I lavori oggetto dell’appalto, dell’importo complessivo di euro 880.767,34 consistono nelle seguenti opere e
categorie:

LAVORAZIONE CATEGORIA IMPORTO CLASSIFICA

Opere Stradali OG3 Prevalente 493.673,04 II

Opere Idriche e fogn. OG6 Scorporabile 387.094,30 II

Le categorie sono subappaltabili ai sensi della normativa vigente.

Possono presentare offerta Imprese concorrenti di cui all’art. 10, comma 1) della “ legge 109 ”, 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 intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5 di detta legge, nonché con-
correnti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del “
REGOLAMENTO ”, in possesso di Certificato di Attestazione SOA per le Categorie e classifiche sopracitate.

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. c) della “ legge 109 ”, con il criterio del prezzo
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più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, essendo il con-
tratto da stipulare a “a corpo e a misura”.

La Certificazione di Presa Visione del progetto con i suoi allegati, sarà rilasciato dal Responsabile del Pro-
cedimento, esclusivamente, al rappresentante legale dell’impresa o suo delegato con delega scritta, nei giorni di
(Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) e fino al
4° giorno antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.

Il medesimo va allegato unitamente a tutta la documentazione appresso indicata pena l’esclusione dell’ap-
palto.

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e tutti gli altri
documenti complementari del progetto sono in visione presso il Settore Ambiente e Territorio del Comune di
Montemiletto, esclusivamente nei giorni di (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e Merco-
ledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) e fino al 4° giorno antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offer-
ta.

Il testo integrale del bando, scaricabile dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
www.infrastrutturetrasporti.it e sul sito del Comune di Montemiletto www.comune.montemiletto.av.it, i mo-
delli di autodichiarazioni, la lista delle categorie, il capitolato speciale di appalto, etc. possono essere ritirati
presso la sede della Comune di Montemiletto su supporto magnetico, versando la somma di euro 30,00 sul C.C.
Postale n° 14731830, intestato al Comune di Montemiletto (AV). Sul sito dell’Ente saranno, altresì, pubblicati
eventuali chiarimenti, informazioni e/o interpretazioni da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente
bando.

I lavori verranno eseguiti nel territorio del Comune di Montemiletto (AV).

Il prezzo a base d’asta, previsto in euro euro 880.767,34, IVA esclusa, comprende tutti i lavori descritti e
dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati del progetto esecutivo.

L’appalto complessivo (lavori e somme a disposizione) sarà finanziato con i fondi di cui al “Intesa Istituzio-
nale di Programma Quadro ”Sviluppo Locale" III° Atto Integrativo, giusto DRG n° 259/2005 - Soggetti Re-
sponsabili (“Patti”).

All’uopo si precisa che la realizzazione dei lavori è tassativamente subordinata alla effettiva ammissione al
finanziamento da parte della Regione Campania, senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro
da parte della Ditta aggiudicataria.

Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida.

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o supe-
riore alla percentuale determinata ai sensi del comma 1bis, dell’art. 21 della “ legge 109 ” e, pertanto, innanzitut-
to saranno escluse il 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minore ribasso; si procederà poi all’individuazione della media aritmetica dei ribassi delle restanti of-
ferte ammesse nonché ad incrementare detto valore dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che su-
perano la predetta media. Si precisa che ai sensi della circolare del Ministero dei LL. PP. 19.04.99 n. 568
dell’esclusione delle offerte estreme si terrà conto, tanto nel calcolo della media dei ribassi, quanto nel calcolo
dello scarto.

La procedura di esclusione non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.

Ai sensi dell’art. 10, lettera b) della “ legge 109 ”, i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati gli stessi concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara (art. 13, comma 4, ultima parte )

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 10, comma 1, lettera d) ed e) della “ legge 109 ” ovvero di partecipare alla gara anche in forma indivi-
duale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio (art. 13, comma 4, prima par-
te).

E’ consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della “ legge 109 ”, la presentazione di offerte anche da parte
di imprese riunite o Consorzi ex art. 2602 C. C., non ancora costituiti, con le modalità, prescrizioni e divieti, a
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pena di esclusione, di cui al comma 5) ed ai successivi commi 5 bis) e 6) della predetta legge.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto, etc... , questa Amministrazione si riserva la facoltà di av-
valersi della procedura di cui al comma 1 - ter dell’art. 10 della “ legge 109 ”.

Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 540, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data
del verbale di consegna e, in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, è fissata una penale
pecuniaria nella misura euro 300 giornaliera, come previsto dall’art. 10.10 del Capitolato Speciale d’Appalto .

L’impresa avrà diritto a pagamenti, ai sensi dell’ art. 10.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

I pagamenti come sopra indicati sono, comunque, subordinati all’effettiva e materiale erogazione delle cor-
rispondenti somme da parte della Regione Campania, Ente finanziatore, a valere nell’ ambito del “Intesa Istitu-
zionale di Programma Quadro ”Sviluppo Locale" III° Atto Integrativo - Sottoscritto in Data 05.08.2005 tra la
Regione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle attività Produttive. Criteri ed Indirizzi
per la Realizzazione delle Opere Finanziate". Il relativo mandato di pagamento sarà emesso non appena la Re-
gione Campania avrà provveduto all’accreditamento delle suddette somme, a seguito dell’invio della prescritta
documentazione, a ciò venendo autorizzata l’Amministrazione, la quale resta esonerata da qualsiasi responsa-
bilità derivante da eventuali ritardi nell’accredito dei fondi, per cause non addebitabili alla stessa.

In caso di revoca del finanziamento da parte della Regione Campania, la ditta non avrà nulla a pretendere,
né gli saranno riconosciuti indennizzi o risarcimenti.

Il subappalto sarà autorizzato nel rispetto dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55, come successiva-
mente modificato ed integrato dall’art. 34 del D. L.vo 19 dicembre 1991 n° 406, dall’art. 34 della “ legge 109 ” ed,
in ultimo, dall’art. 141 del “REGOLAMENTO”. Si precisa che l’Ente appaltante non intende provvedere a
corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti gli importi dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto
sarà fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’aggiudicatario via via
corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di
tali adempimenti si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Gli offerenti saranno vincolati alle proprie offerte per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti
dalla data di approvazione del verbale di gara.

CAUZIONI: Ai sensi dell’art. 30, comma 2, della “ legge 109 ”, l’esecutore dei lavori sarà obbligato a costi-
tuire una garanzia del 10% dell’importo netto di appalto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. In caso di
ribasso d’asta superiore al 20 %, la garanzia è aumentata di DUE punti percentuali per ogni punto di ribasso su-
periore al 20%. Tale garanzia dovrà recare, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale nonché la previsione della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scrit-
ta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’ac-
quisizione della cauzione di gara da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Sempre ai sensi dell’art. 30 della “ legge 109 ” e del DPR 554/99, art. 103, comma 1 e 2, la ditta aggiudicata-
ria dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione:

a) che copra i danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento di impianti e/o
opere verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. Detta polizza dovrà garantire un valore pari ad euro
900.000,00

b) contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con massimali assicura-
tivi pari ad euro 500.000,00.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della “ legge 109 ”, è l’Ing. Domenico Combatti ( Tel
0825/963003 - 0825/902200) al quale ci si potrà rivolgere per qualunque chiarimento o informazione, anche a
mezzo telefonico, in orario di ufficio.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese interessate a concorrere dovranno far pervenire al protocollo della Comune sito in via Roma n°
3 - 83038 Montemiletto (AV), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente alla data della prima
seduta di gara, esclusivamente, a mezzo servizio postale o corriere privato autorizzato, apposito plico, chiuso
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con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa recante, a pena di
esclusione, oltre l’indicazione dell’impresa mittente, la seguente dicitura: Offerta per il pubblico incanto del
giorno 28 dicembre 2005 relativo all’affidamento dei lavori di “Completamento delle Infrastrutture Area PIP
nel Comune di Montemiletto (AV)” nel quale saranno contenute due buste, a loro volta chiuse con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Docu-
mentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti do-
cumenti :

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impre-
sa ovvero, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, sot-
toscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, accompagnata da copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità e leggibile, a pena di esclu-
sione, nella quale il concorrente dichiari le informazioni di cui allo schema di Dichiarazione - modello1, scarica-
bile dal sito www.comune.montemiletto.av.it.

2. Dichiarazione, redatta in carta semplice, sottoscritta dai seguenti soggetti: direttori tecnici e titolari (per
le imprese individuali); direttori tecnici e tutti i soci della società (se trattasi di società in nome collettivo); diret-
tori tecnici e soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice); direttori tecnici e tutti gli am-
ministratori; muniti di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o di consorzio), accompagnata da copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità e leggibile, a pena di esclu-
sione, nella quale dichiarino, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 554/99 così come modificato dal D.P.R. 412/2000, le
informazioni di cui allo schema di Dichiarazione - modello 2, scaricabile dal sito www.comune.montemilet-
to.av.it.

3. Cauzione pari al 2%, salvo i benefici previsti dall’articolo 8, comma 11-quater, lettera a) della “ legge 109
” (*), dell’importo dei lavori a base d’asta, da prestare mediante:

a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso C.C. Postale n° 14731830 o assegno circolare
o vaglia cambiario intestato alla Comune di Montemiletto ( In tal caso è necessario produrre la dichiarazione di
un garante di cui all’art. 30 della Legge 109/94 e succ. mod. ed integ. contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva );

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da 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, a pena di esclusione, dalla data di presentazione dell’offerta ( intendendosi per tale data quella
di scadenza di presentazione delle offerte ), conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero
delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

4. 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;

5. Certificazione di Presa Visione, in originale, rilasciato dall’Ente;

6. (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresen-
tanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in co-
pia autentica del consorzio o GEIE. ( per le imprese riunite )

7. ( Per le imprese riunite ) A. Scrittura privata autenticata dalla quale risulti il conferimento del mandato
di rappresentanza; B.Atto Pubblico dal quale risulti la procura conferita al legale rappresentante della capo-
gruppo mandataria;

Per le IMPRESE RIUNITE che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse qualificata capogruppo mandataria, oltre a tutta la documentazione di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) da pre-
sentarsi, a pena di esclusione, sia per l’impresa che assumerà il ruolo di Mandataria sia per le imprese Mandanti,
è richiesta, anche, la documentazione di cui ai sopraccitati punti 7a e 7b.

Si precisa, comunque, che è consentita la presentazione di un unico atto notarile, redatto in forma pubblica,
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con il quale sono conferiti sia il mandato di rappresentanza che la procura. Per tali imprese si precisa, inoltre,
che non saranno ammesse variazioni alla composizione del raggruppamento dichiarato all’atto della richiesta
d’invito. E’ consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della “ legge 109 ” e successive, la presentazione di offer-
te anche da parte di imprese riunite non ancora costituite, con le modalità, prescrizioni e divieti, a pena di esclu-
sione, di cui al comma 5 ed ai successivi commi 5 bis e 6 della predetta legge, ovvero, nello specifico:

offerta sottoscritta da tutte le imprese;

impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo specia-
le con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale sti-
pulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) a pena di esclusione, devo-
no contenere quanto previsto nei predetti punti.

L’IMPRESA può produrre le dichiarazioni di cui al punto 1) e 2) utilizzando i modelli redatti dall’Ufficio
Tecnico, a disposizione delle Imprese offerenti presso la sede dell’Ente fermo l’obbligo per l’impresa aggiudica-
taria di presentare la relativa certificazione all’atto della stipulazione del contratto, nonché di procedere, da
parte dell’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR n° 445/2000, ad accertamenti d’ufficio circa la veridicità
delle dichiarazioni rese.

Nella busta “B - Offerta economica” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti :

A. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: l’indicazione dal
prezzo globale ( inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a
ribasso ( espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in
lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e s. m., mediante offerta a
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;

B. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione
del concorrente completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale richiesto.

Montemiletto, lì 21.11.2005

Il Responsabile
Ing. Combatti Domenico
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