
COMUNE DI PIETRADEFUSI - Provincia di Avellino - piazza Municipio - telefono 0825-962090- 962414
- fax 0825-962445 - Bando di gara a pubblico incanto (per appalti di importo superiore a 150.000 Euro) per lavo-
ri di completamento “Rete fognaria e sistema depurativo” Patto territoriale -Valle del Calore - Importo com-
plessivo dell’appalto Euro 683.694,46.

2-PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge n.109/94 e s.m.i.

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

3.1-Luogo di esecuzione:località PIETRA e Località CIMITERO

3.2-Descrizione: Depuratore ed opere accessorie-collettore -Sistema Viario e rete fognaria;

3.3.Natura lavori- categoria prevalente - OS 22

- Lavorazioni di cui si compone l’intervento :

- depuratore ed
opere accessorie ..........OS 22...........importo Euro 307.678,14

- collettore.......................OG6............importo Euro 295.494,05

- rete viaria -................... OG3............importo Euro 66.522,27

3.4. APPALTO ai sensi dell’art.19 c.4 e art.21 c.1 lett.b) della legge 109/94 e s.m.i.

3.5-Importo complessivo dell’appalto Euro 683.694,46

3.6-Importo lavori con corrispettivo a corpo a base d’asta di Euro 669.694,46 soggetto a ribasso-

3.7-Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 14.000,00

4)-TERMINE ESECUZIONE E PENALE: GIORNI 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna-penale Euro 200 (cento) per ogni giorno di ritardo.

5)-DOCUMENTAZIONE:

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 corre-
do della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonchè agli elaborati grafici, il computo
metrico, il piano di sicurezza,il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso l’Uffi-
cio Tecnico Comunale-piazza Municipio-Pietradefusi- telefono n.0825-962090- 962414 -fax n.0825-962445,nei
giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 9.00. alle ore 11.00 .

-E’ POSSIBILE ACQUISIRE COPIA SU DISCHETTO DEL BANDO DI GARA E
DISCIPLINARE,DIETRO VERSAMENTO DI EURO 20,00,DA RITIRARE PRESSO L’U.T.C. CHE NE
RILASCERA’ RICEVUTA.

E’ POSSIBILE ACQUISIRE COPIA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI, DIETRO VERSAMENTO
DI EURO 150,00 DA VERSARE ALL’UTC CHE NE RILASCERA’ RICEVUTA E CHE GLI STESSI
POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO L’ELIOGRAFIA “TUTTO SCUOLA-UFFICI” di Colarusso Giosuè
Gianni, SITA IN S.GIORGIO DEL SANNIO (BN), ALLA VIA S.GIACOMO N.10 - TELEFONO E FAX -
N.0824 - 40114,PREVIA ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA RILASCIATA DELL’UFFICIO TECNICO.

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

6.1-Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 12.12.2005-

6.2-Indirizzo: Comune di Pietradefusi (AV)-piazza Municipio 83030 PIETRADEFUSI (AV).

6.3-Modalità apertura delle offerte secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

6..4 Prima seduta pubblica giovedì 15 dicembre 2005 presso la sede di questa stazione appaltante, con even-
tuale seconda seduta in data che sarà resa nota ai concorrenti con affissione di avviso all’albo pretorio dell’ente.

7)-SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
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-I legali rappresentanti dei concorrenti , ovvero i soggetti,uno per ogni concorrente,muniti di specifica dele-
ga loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8)-CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata,a pena di esclusione:

a) da una cauzione provvisoria,pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara costitui-
ta alternativamente:

-da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria dell’Ente-

-da fideyussione bancaria,intermediari finanziari o polizza assicurativa,avente validità per almeno 180 gior-
ni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente bando.

b) dichiarazione di un Istituto Bancario o intermediari finanziari ovvero di una compagnia di assicurazione,conte-
nente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione dell’appalto,a richiesta del concorrente,una fideyussione bancaria o
una polizza assicurativa fideyussoria,relativa alla cauzione definitiva,in favore della stazione appaltante.

9)- FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con Decreto Dirigenziale n. 259 del 05/08/2005 (P.I.T.);

10)- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art.10 c.1 della legge 109/94 e s.m.i.,co-
stituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.93-94-95-96 e 97 del DPR n.554/99 e
s.m.i., ovvero da imprese che intendano o riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.13 c.5 della legge 109/94 e
s.m.i.,nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3 c.7
del DPR n.34/2000.

11)- CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:

-attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata,in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da as-
sumere;

N.B.-per effetto del combinato disposto degli artt.8 c.3 e 4 lett.c) della legge 109/94 e dell’art.15 c.1 e tabella
“Allegato B” del DPR 554/99,per il conseguimento della qualificazione nelle classifiche III -IV e V le imprese
devono essere in possesso di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualità,rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (art.2 c.1
lett.r) del DPR n.34/2000.

-Pertanto,saranno ammesse alla gara,per le classifiche III-IV e V esclusivamente le imprese,la cui attesta-
zione SOA riporti l’indicazione del possesso di tale dichiarazione,oppure del possesso di certificazione di siste-
ma di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale,rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (art.2 c.1
lett.q) del DPR n.34/2000; ai fini della dimostrazione di tale requisito non sono ammessi equipollenti,per cui in
mancanza della suddetta indicazione nell’attestazione SOA,il concorrente verrà escluso dalla gara.

-(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR n.34/2000 accertati,ai sensi dell’’rt.3 c.7 del sud-
detto DPR 34/2000,in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra
d’affari in lavori di cui all’art.18 c.2 lett.b) del suddetto DPR n.34/2000,conseguita nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando,deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base
di gara.

12)- TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esple-
tamento della gara.

13)- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

-MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE sull’importo complessivo dei lavori a base di gara,trattandosi di
lavori a corpo,al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

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 all’articolo 75 del
DPR 554/99 (art.17 DPR n.17/2000) e di cui alla legge n.68/99.
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b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte secondo le modalità previste dall’art.21 c.1 bis della
legge 109/94 e s.m.i.; nel caso di offerte inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica,ma la stazio-
ne appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta con-
grua e conveniente.

-L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

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

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

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.30 c.2 della leg-
ge 109/94 e s.m.i.,nonché la polizza di cui all’articolo 30 c.3 della medesima legge e art.103 del DPR 554/99 per
una somma assicurata pari a E.500.000,00;

g) si applicano le disposizioni previste dall’art.8 c.11 quater della legge 109/94 e s.m.i..

h) le autocertificazioni, le certificazioni, e i documenti a pena di esclusione devono essere in lingua Italiana
o corredati da traduzione giurata, e resi ai sensi del DPR 554/99 con dichiarazione in calce attestante che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio con allegato documento di identità
del dichiarante. L’offerta deve essere prodotta in lingua Italiana o corredata da traduzione giurata sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente.

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

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.10 c.1 lett.d)-e) ed e-bis della legge m.109/94 e s.m.i.,i re-
quisiti di cui al punto 11.del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art.95 c.2 del DPR
554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale,e, nella misura di cui all’art.95 c.3 del medesimo DPR qualora as-
sociazioni di tipo verticale;

k) gli importi dichiarati da imprese in altro stato membro dell’Unione Europea,qualora espressi in altra va-
luta,dovranno essere convertiti in euro;

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto;

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del DPR n.554/99.

n) Dato che la qualificazione richiesta dal DPR 34/2000 è obbligatoria a partire dalla data 1.1.2002 per la
partecipazione agli appalti pubblici per importo lavori superiore a 150.000 euro i concorrenti devono allegare
attestazione rilasciata di Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata in corso
di validità,le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appal-
tare;

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

p)Qualora le ditte abbiano a proprio carico annotazione sul casellario informatico per provvedimenti di
esclusione di altre stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di rendere la relativa dichiarazione; tale dichiarazione va
resa sia in presenza che in assenza di annotazioni ed è richiesta a pena di esclusione ai fini dell’ammissione alla
gara;

q) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

r) i pagamenti relativi ai lavori svolti al subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere,entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.10 c.1 ter della legge
109/94 e s.m.i.-

t) è esclusa la competenza arbitrale;

u) responsabile del procedimento: Geom.Orlando Pontillo dell’UTC.

-Il Comune di Pietradefusi,ai sensi dell’articolo 10 della legge n.675/96 e s.m.,tratterà i dati delle ditte parte-
cipanti alla gara,esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal-
la legge e dai regolamenti comunali in materia.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005



* - Il presente bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pietradefusi , sul BURC e per
estratto su due quotidiani distribuiti nella Provincia di Avellino.

-Dalla Sede Municipale lì, 17 novembre 2005

Il Responsabile Procedimento
Geom.Orlando Pontillo

Il Responsabile Servizio UTC
Enrico P.Centrella
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