
COMUNE DI ROCCAMONFINA - (Provincia di Caserta) - Bando di gara a licitazione privata per la rea-
lizzazione delle infrastrutture produttive - urbanizzazione PIP Zona D/1 Artigianale - strada di collegamento
delle Provinciali Roccamonfina - Teano e Roccamonfina - Campagnola - Caianello di accesso all’Autostrada. -
Importo complessivo Euro 1.479.317,83.

In esecuzione della Determina del Responsabile Area Tecnica n. 183 del 16/11/2005.

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Roccamonfina Via Municipio n.8 81035 Roccamonfina (CE)

2. PROCEDURA DI GARA: licitazione privata, con procedura accelerata art. 81 DPR 554/99, ai sensi
della legge 109/1994 e successive modificazioni. La scelta della procedura si è resa necessaria per la ristrettezza
dei tempi imposti dal Decreto Dirigenziale n° 259 del 09/09/2005 della Giunta Regionale della Campania;

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

3.1. luogo di esecuzione: a valle del Centro Storico;

3.2. descrizione: Realizzazione delle infrastrutture produttive - urbanizzazione PIP Zona D/1 Artigianale -
strada di collegamento delle Provinciali Roccamonfina - Teano e Roccamonfina - Campagnola - Caianello di
accesso all’Autostrada;

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.479.317,83 (euro unmilione
quattrocentosettantanovemilatrecentodiciassette/83) a misura - categoria prevalente OG3 classifica IV;

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 58.076,15 (euro cinquantot-
tomilasettantasei/15);

3.5. per la partecipazione alla gara si richiedono le seguenti categorie e classifiche:

Lavorazione            Categoria           Classifica

Lavori stradali             OG3                      IV

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 21, comma 1, lettera c), della legge
109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis, ai sensi
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in al-
tri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo rac-
comandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al pun-
to 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione
del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito alla licitazione privata per i lavori di realizzazione delle in-
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frastrutture produttive - urbanizzazione PIP Zona D/1 Artigianale - strada di collegamento delle Provinciali
Roccamonfina - Teano e Roccamonfina - Campagnola - Caianello di accesso all’Autostrada”. La domanda
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare
l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione
temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato colletti-
vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la
domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da asso-
ciarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

1) Una dichiarazione, successivamente verificabile, resa dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentan-
te del soggetto concorrente, compilata esclusivamente su apposito Mod. “A” in originale, come allegato al pre-
sente bando e rilasciato dall’Ente, appositamente timbrato, previo apposita istanza in carta semplice, a firma
del legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento e copia
dell’attestazione di Euro 10,00 .sul c/c postale n° 14085815 intestato a: Comune di Roccamonfina - Servizio Te-
soreria - specificando la causale del versamento;

2) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equiva-
lente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente
assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) dichiara:

* (nel caso di imprese stabilite in Italia) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per catego-
rie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare; dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un con-
tratto per il rilascio dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere;

* (nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea) di essere in possesso dei requisiti
previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla do-
cumentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere in possesso di una cifra
d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a base
di gara di propria spettanza;

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di con-
trollo o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;

f) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l’invito a presentare offerta contenente le norme per la
partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato a tutti i concorrenti prequalificati entro
venticinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. e sul BURC. Nella lettera di in-
vito saranno indicati Ufficio e giorni per visionare la documentazione. Agli esclusi verrà comunicato nello stes-
so termine l’esclusione con la motivazione.

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti che verranno invitati dovrà essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, dell’importo di Euro 29.586,36 pari al 2% (due per cento) dell’importo
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complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente:

* da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico;

* da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per alme-
no 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a al collau-
do dell’opera;

9. FINANZIAMENTO: Programma Quadro Sviluppo Locale III° Atto Integrativo - Decreto Dirigenziale
n° 259 del 09/09/2005 della Regione Campania.

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da so-
cietà 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 assumere;

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

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del suddetto DPR 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi
nonché possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara;

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara ai sensi dell’art. 21 - comma 1 - lettera b);

12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti.

13. ALTRE INFORMAZIONI:

Alla presente gara sarà applicato il regime delle incompatibilità di cui all’art. 10, comma 1-bis, 12 comma 5
e 13 comma 4, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
verrà applicata la procedura di cui all’art. 10, comma 1 - quater, della legge n. 109/94 e successive modifiche e in-
tegrazioni.

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del
D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;

b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore
a cinque la stazione 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 sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;

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

e) le autodichiarazione, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

f) le imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea potranno essere ammesse nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 3 - comma 7 del citato regolamento approvato con DPR 34/2000, in base alla documen-
tazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In tal caso, gli importi dichiarati dalle suddette

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



imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta , dovranno essere
convertiti in Euro.

g) Si precisa, pena l’esclusione, che tanto il deposito cauzionale provvisorio, qualora prestato mediante poliz-
za bancaria o fidejussoria assicurativa o atto di fideiussione, quanto l’impegno a rilasciare la polizza o la fideiussio-
ne relativa alla cauzione definitiva, che, infine, l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa, ex comma 3, art. 30,
legge 109/94, a copertura dei rischi di esecuzione, dovranno tutti essere corredati di debito atto notarile con il qua-
le si attesti che l’agente firma di colui che rilascia tale forma di garanzia / impegno e con la quale si attesti che
l’agente di tale tipo di polizze / fideiussioni. Il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione delle
garanzie fidejussoria ed assicurative, prestate e da prestarsi, nella forma e/o nella sostanza, comporterà l’automati-
ca esclusione del concorrente dalla gara.

h) Cauzione definitiva. Il deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dall’articolo 30, 2° comma
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, testo vigente, sarà prestata dall’aggiudicatario all’atto della stipulazione
del contratto secondo la normativa vigente, salvo prestata mediante trattenute sugli acconti, come per legge.

i) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 11-quater, lettera a) della legge n. 109/94 e s.m.i., tanto la
cauzione provvisoria che quella definitiva, per le imprese certificate, previa dimostrazione del possesso del re-
quisito, sono ridotte del 50%. Si sottolinea, come indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con De-
terminazione n. 44 del 27.09.2000, quanto segue:

- In caso di impresa singola in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati
di tale sistema, ad essa va riconosciuta il diritto alla riduzione della cauzione;

- In caso di associazione orizzontale di imprese va riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione solo
se tutte le imprese facenti parte dell’associazione sono in possesso della certificazione o della dichiarazione;

La certificazione UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro corredati di tale sistema, sono rilasciate dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e devono essere redatte in lingua italiana. Le stesse possono essere documentate:

- Mediante produzione di dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta
semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa riportante tutte le indicazioni contenute
nella certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero nella dichiarazione, corredata da fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore, oppure

- In originale o copia conforme, ai sensi di legge

- A pena di esclusione, dette certificazioni UNI EN ISO 9000, ovvero le dichiarazioni della presenza di ele-
menti significativi e tra loro corredati di tale sistema, debbono riferirsi a categorie di lavoro affini a quelli indica-
ti in oggetto.

j) Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara l’omissione dell’indicazione del recapito te-
lefax a cui inviare la richiesta di dimostrazione del possesso dei requisiti come sopra specificato e la comunicazio-
ne di avviso delle probabili sedute successive. La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere ad una
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni,
contenute nella busta “A” attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999,
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure indivi-
duati secondo criteri discrezionali

k) Costituisce motivo di automatica esclusione, per le società, l’omissione dell’espressa indicazione della
persona autorizzata alla stipula del contratto.

l) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà per il presente appalto, alla aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, sempre ché valutata congrua e conveniente per l’Ente.

m) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
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n) La ditta individuata quale prima classificata nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria sarà invita-
ta, a mezzo telefax, a presentare la documentazione di comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara e, suc-
cessivamente, previa verifica della suddetta documentazione da parte della commissione di gara, a costituire le
garanzie di cui all’art. 30 della legge n. 109/94 e, quindi, a stipulare regolare contratto in forma pubblica ammini-
strativa, previo pagamento dei diritti e delle spese. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ovvero
di mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In tali casi l’Amministrazione affiderà i lavori al concor-
rente che segue in graduatoria, previa verifica della sussistenza, a favore di quest’ultimo, di tutti i requisiti pre-
scritti. Gli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale verranno effettuati, quindi, nei
confronti del 10% delle ditte ammesse alla fase di apertura delle buste e nei confronti delle Ditte ammesse alla
fase di apertura delle buste e nei confronti delle Ditte individuate rispettivamente quali prima e seconda classi-
ficata nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria. In caso di incapacità delle ditte sopraindicate a fornire
comprova delle autodichiarazione effettuate, verranno adottati i provvedimenti di cui al citato art. 10 - comma 1
- quater - della legge 109/94 e s.m.i.

o) La ditta individuata come definitiva aggiudicataria dell’appalto in questione dovrà provvedere alla sot-
toscrizione del contratto nel termine massimo di gg. 15 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di
invito alla sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini so-
praindicati, la ditta in origine individuata come aggiudicataria definitiva dell’appalto, verrà considerata automa-
ticamente rinunciataria, per cui l’amministrazione appaltante provvederà all’incameramento della cauzione
provvisoria

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

q) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e suc-
cessive modificazioni i requisiti di cui al punto 10. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

r) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

s) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 26 del capitolato speciale d’appalto;

t) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi uni-
tari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (SAL((1-IS)(R( (dove SAL =
Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso of-
ferto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

u) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

v) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;

w) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicata-
rio, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fat-
ture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

x) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter,
della legge 109/94 e successive modificazioni;

y) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32
della legge 109/94 e successive modificazioni;

z) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito del-
la presente gara;

aa) tutte le spese relative al controllo ( bolli, copie, imposta di registro, diritti di segreteria, spese di ripro-
duzione e oneri fiscali, etc.) faranno carico alla Ditta aggiudicataria.

bb) il responsabile del procedimento è l’Arch. Armando TERMINIO tel. 0823677225;

Il presente bando, viene pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Roccamonfina e su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione regionale.
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Roccamonfina 16/11/2005

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Armando Terminio
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