
COMUNITÀ MONTANA TERMINIO CERVIALTO - Bando di gara a procedura aperta per la realizza-
zione di struttura permanente per Centro Operativo AIB, comprensiva di ricovero per il personale, attrezzatu-
re e mezzi - Importo complessivo a base asta euro 289.446,50, oltre IVA, 20%.

I.1) COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO, Via Don Minzoni, 2 - 83048 MONTELLA
(AV), tel.0827 609416 - Fax.609411; segretario@cmterminiocervialto.it.

II.1.6) OGGETTO: Realizzazione di struttura permanente per Centro Operativo AIB, comprensiva di ri-
covero per il personale, attrezzature e mezzi.

II.1.7) LUOGO: Locale ubicato presso la sede della Comunità Montana per il Centro Operativo. Siti op-
portunamente individuati del territorio della Comunità , per le altre attrezzature.

II.1.10) VARIANTI: Sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto all’offerta richiesta.

II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE ASTA: euro 289.446,50, oltre IVA, 20%.

II.3) DURATA: Entro 180 gg naturali e consecutivi dall’inizio lavori.

III.1.2) L’appalto è finanziato con i fondi del POR Campania 2000 - 06, Misura 4.17 Intervento 4.b.

III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Trattandosi di appalto misto di fornitura e lavori, nella
quale la componente fornitura è prevalente rispetto a quella dei lavori, le imprese interessate dovranno posse-
dere, oltre a quelli di seguito riportati, anche i requisiti in materia di qualificazione previsti dal DPR 34/00, per
la realizzazione di opere civili (nel caso specifico quelli cui art. 28 richiamato DPR 34/00 o certificazione SOA
per la categoria corri-spondente). Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno autocertificare l’as-
senza di cause di esclusione dagli appalti ed il possesso delle capacità finanziarie, economiche e tecniche neces-
sarie per l’ammissione alla gara, mediante unica autocertificazione da rendersi nello schema di cui al modulo
ALL.TO A, a norma DPR 573/94, contenente le seguenti dichiarazioni: I. sostitutive di certificazioni, rese ai
sensi art. 46 DPR 445/00 ed attestanti: F) il possesso della certificazione del Sistema di Qualità dell’Impresa, ri-
lasciata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000, emessa da ente certificatore accreditato ai sensi della se-
rie UNI EN 45000; G) attestazione del possesso Cat. OS19 class. I (prevalente), OG9 Class. I, come previste
DPR 34/00, per importi non inferiori a quelli posti a base d’asta (se trattasi di impresa straniera, dovrà attestarsi
il possesso delle categorie equipollenti, a giudizio dell’aggiudicatrice, nell’ambito del re-lativo Stato di apparte-
nenza).

In caso di associazione o raggruppamento, la categoria prevalete dovrà essere posseduta almeno dalla
mandataria; le altre categorie dovranno essere possedute da almeno una delle imprese associate. II. sostitutive
di atto di notorietà, rese ai sensi art. 47 DPR 445/00, e comprovanti: M) di essersi recata sul posto e di aver ese-
guito tutte le op-portune ricognizioni ed acquisito le necessarie informazioni circa gli elementi e le condizioni
locali determinanti ai fini dell’esecuzione della fornitura.

ULTERIORI SPECIFICHE CONTENUTE NEL BANDO DI GARA INTEGRALE E CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO. IV.1) PROCEDURA: APERTA.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa rispetto ai criteri di valutazione
e-nunciati nel bando di gara integrale. IV.3.2) Il Bando di gara potrà essere ritirato nelle ore d’ufficio, dal lunedì
al venerdì, c/o la sede dell’Ente - Ufficio Segreteria Generale, la riproduzione di tutti gli allegati del progetto e
del Bando in copia conforme sono depositati C/O tipografia Dragonetti Aurelio sita in Montella alla Via don
Minzoni - Tel. e Fax 0827 61340 0rario 8/12 - 14/18. La relazione tecnica generale, computo metrico estimativo
con quadro economico riepilogativo, capitolato d’oneri e schema di bando di gara e schema di offerta economi-
ca, saranno consultati su: www.cmterminiocervialto.it al link

DOCUMENTAZIONE. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al bando di gara integrale
oltre che al Capitolato Speciale d’Appalto. IV.3.3)

SCADENZA: entro le ore 12 del giorno 15.12.05.

VI.4) Subappalto vietato. VI.5) Invio bando all’UPUCE 17.11.05.

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
dott. Giuseppe Visone
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