
COMUNE DI SALERNO - Via Roma – 84121 Salerno – tel.089/66.23.75÷70 – fax 089/66.23.73. Informa-
zioni Tecniche: Settore OO. e LL.PP. - tel.089/66.25.26 – 089/6623.16 –Fax.089/66.25.49 - Indirizzo web:
www.comune.salerno.it - Bando di pubblico incanto per lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Fuor-
ni - Importo appalto: Euro 593.767,88.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.

1.1) Comune di Salerno - Via Roma – 84121 Salerno – tel.089/66.23.75÷70 – fax 089/66.23.73. Informazioni
Tecniche: Settore OO. e LL.PP. -  tel.089/66.25.26 – 089/6623.16 –Fax.089/66.25.49.

Indirizzo web: www.comune.salerno.it

1.2)Indirizzo per ottenere informazioni, copie, allegati, ecc.: come punto 1.1.

Sezione II: oggetto:

II.1) lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Fuorni.

II.1.1) Tipo appalto: sola esecuzione. Luogo esecuzione: Salerno.

II.1.2) Varianti: non ammesse.

II.1.3) Importo appalto: Euro 593.767,88=(compresa sicurezza Euro 9.626,29= non soggetta ribasso gara).

II 1.4) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG8 categoria prevalente, classifica adeguata all’impor-
to di cui sopra.

II 1.5) Termine per la presentazione dell’offerta ore 10,00, giorno 19.12.2005, detto termine é da conside-
rarsi perentorio, pena l’esclusione. Le offerte dovranno pervenire all’Archivio Generale del Comune di Saler-
no, Via Roma – 84121 Salerno entro e non oltre il predetto termine e secondo le modalità

stabilite nel disciplinare di gara.

II 1.6) Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19.12.2005, ore 12,00 presso il Settore Avvocatura,
Servizio Appalti & Contratti, 3° piano Palazzo di

Città. La seconda eventuale seduta pubblica avrà luogo presso la medesima sede il giorno 30.12.2005 alle
ore 10,00.

II. 1.7) Durata appalto e pagamenti: come da capitolato speciale.

III.2) Condizioni partecipazione.

III.2.1) Possono partecipare i concorrenti di cui all’art.10 comma.1 ed art.13 c.5 L.109/94 s.m.i.. Ai predetti
soggetti si applicano disposizioni art.13 L.109/94 e

s.m. nonché artt.93,94,95 D.P.R.554/99 e s.m..

- La Cauzione provvisoria ammonta ad Euro 11.875,36=.

III 2.2) Situazione giuridica – prove richieste.

III 2.3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono:

1) cause esclusione art.75 comma.1 lett. a),b),c),d),e),f),g),h) D.P.R.554/’99 s.m.i. per tutti i soggetti in esso
indicati;

2) pendenza procedimento applicazione misure prevenzione della sorveglianza art.3 legge 1423/56;

3) estensione ultimi 5 anni, nei propri confronti effetti misure prevenzione sorveglianza art.3 L.1423/56 ir-
rogate nei confronti di un convivente;

4) sentenze ancorché non definitive, relative a reati che precludono partecipazione gare di appalto;

5) misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure divieto di stipulare contratti con pubbli-
che amministrazioni D.Lgs.231/2001;

6) inosservanza norme L.68/1999 disciplinante diritto lavoro disabili;

7) esistenza piani individuali emersione Legge 383/2001 s.m.i;
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8) inosservanza nella propria azienda, obblighi sicurezza previsti vigente normativa;

9) esistenza di alcuna delle forme controllo art.2359 del C.C. con altri concorrenti partecipanti gara;

10) contemporanea partecipazione gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, art.14,
c.4, ultimo periodo, L.109/94 s.m.i, da uno dei consorzi di cui all’art.10, c.1, lett.b), e c), L.109/1994 s.m.i parteci-
pante gara. Capacità economiche e tecniche – prove richieste:

III 2.4) I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui D.P.R.n.34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualifi-
cazione nella categoria OG8 classifica adeguata all’importo dei lavori ammontante ad Euro 593.767,88= (art.3
commi 1 – 2 e 4 del D.P.R. n.34/2000). La certificazione del sistema di qualità è obbligatoria dalla terza classifica
in su.

Condizione essenziale per l’ammissione è l’effettuazione del sopralluogo che avverrà come descritto nel di-
sciplinare di gara.

III 2.5) Per i concorrenti CEE possesso requisiti D.P.R. n.34/’00.

L’assenza condizioni preclusive e possesso capacità tecniche sopra elencate è provata, pena esclusione, me-
diante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del

D.P.R.445/2000, oppure per concorrenti non italiani, da dichiarazione idonea equivalente secondo le di-
sposizioni dello stato di appartenenza. Il disciplinare di gara contenenti le modalità di partecipazione ed i mo-
delli allegati (A,B,C,D,E) possono essere ritirati al Servizio Appalti e Contratti o scaricati dal sito
web:www.comune.salerno.it. La/e domanda/e-dichiarazione/i sostitutiva/e deve/ono essere redatta/tte sui mo-
delli A–B–C–D–E o in conformità agli stessi. Le dichiarazioni, pena esclusione, devono essere accompagnate
da un documento valido del sottoscrittore/i in cui sia rilevabile, pena esclusione, la data di scadenza. La docu-
mentazione in caso di A.T.I. o Consorzi occasionali deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce
o costituirà l’A.T.I., il Consorzio o il G.E.I.E..

Sezione IV – Procedure.

IV.1) Tipo: pubblico incanto.

IV.2) Aggiudicazione: criterio massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art.21 comma
1 lettera a) L.109/’94 s.m.i.. L’anomalia offerte seguirà ai sensi delle vigenti leggi.

IV.3) Finanziamento: fondi Regione Campania Decreto Dirigenziale n.778 del 10.11.2005.

Sezione V. Altre Informazioni.

V.1) Competenza arbitrale esclusa; dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.10 L.675/96; la cauzione
definitiva ed altre garanzie seguiranno la normativa vigente; non sarà ammesso chi produrrà documentazione
non conforme a quanto richiesto; gara valida anche in presenza di una sola offerta purché valida. Si precisa che
l’affidamento dei lavori si perfezionerà se l’Amministrazione Comunale avrà accesso al finanziamento secondo
le modalità di cui al decreto dirigenziale suddetto. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Lorenzo Criscuolo.

Il Direttore del Settore OO.LL.PP.
Ing. Lorenzo Criscuolo
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