
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
le province di SA-AV-BN - Via Trotula del Ruggiero 6/7 - 84121 Salerno - Bando di gara a pubblico incanto per
i lavori di completamento del complesso monumentale del Castello di Montesarchio e allestimento del Museo
archeologico nazionale del Sannio Caudino - Importo complessivo dell’appalto Euro 598.000,26.

1. STAZIONE APPALTANTE: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avelli-
no e Benevento - Via Trotula de Ruggiero n° 6/7, 84121 Salerno - tel. 089-5647201 - fax 089- 252075

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e ss.mm.ii.

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

3.1. luogo di esecuzione: MONTESARCHIO (BN).

3.2. descrizione: Completamento del complesso monumentale del Castello di Montesarchio e allestimento
del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino - Progetto Integrato Territoriale: Parco Regionale Ta-
burno-Camposauro - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.9 - codice intervento: I 06 - Progetto esecutivo ap-
provato con Decreto Dirigenziale Regione Campania A.G.C. 5 - settore 2 - n. 113 del 24.02.05 - perizia n. 6 del
29.03.2005.

3.3. importo complessivo dell’appalto (lavori a misura + lavori in economia, compresi oneri per la sicurez-
za): Euro 598.000,26 (cinquecentonovantottomila/26); importo lavori soggetti a ribasso ( lavori a misura + utile
sui lavori in economia): Euro 492.049,40 (quattrocentonovantaduemilaquarantanove/40) - categoria prevalente
OG2, classifica II.

3.4. oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 11.242,56 (undicimiladuecen-
toquarantadue/56)

3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

a) Cat. OG2 per Euro 301.330,93 (trecentounomilatrecentotrenta/93) - categoria prevalente;

b) Cat. OG10 per Euro 192.259,79 (centonovantaduemiladuecento cinquantanove/79) - categoria scorpo-
rabile, non subappaltabile - a qualificazione obbligatoria.

c) Cat. OS6 per Euro 104.242,54 (centoquattromiladuecentoquarantadue/54) - categoria subappaltabile.

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto dall’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e ss.mm.ii.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.

5. PRESA VISIONE E DOCUMENTAZIONE : è obbligatoria, pena l’esclusione, la presa visione degli
elaborati di progetto e dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, da effettuarsi, previo appuntamento telefoni-
co presso l’Ufficio Archeologico di Montesarchio - via Castello - (tel. 0824834570 - lunedì / venerdì ore 9-13).
La presa visione dovrà essere effettuata da un legale rappresentante dell’Impresa munito di documento di rico-
noscimento o da altro soggetto munito di delega, il quale potrà effettuare il sopralluogo per conto di una sola
impresa.

Presso il predetto Ufficio Archeologico sarà possibile prendere visione anche del disciplinare di gara con-
tenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedu-
re di aggiudicazione dell’appalto.

Sarà possibile acquisire le copie della predetta documentazione presso la Eliografia “La Rapida” di Vitto-
rio De Caro - via Umberto I n. 10 - 82100 Benevento - tel. 082454811.

Il presente bando ed il disciplinare di gara sono inoltre pubblicati sul sito www.beniculturali.it.

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

6.1. Termine: 9 gennaio 2006 ore 12,00.
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6.2. Indirizzo: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento -
via Trotula de Ruggiero, n° 6/7 - 84121 Salerno.

6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4. Apertura offerte: in seduta pubblica presso Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di
Salerno, Avellino e Benevento - Via Trotula de Ruggiero, n° 6/7 - Salerno, alle ore 10,00 del giorno 11 gennaio
2006; le operazioni proseguiranno fino alle ore 17,00 e in caso di necessità riprenderanno alle ore 10,00 del gior-
no successivo.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorren-
ti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro confe-
rita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE: ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2-bis, della Legge 109/94 e ss.mm.ii., l’offerta dei concor-
renti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 11.960,00 (undicimilanovecentosessanta/00)
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3; si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e ss.mm.ii.

9. FINANZIAMENTO: Regione Campania - Assessorato ai Beni Culturali - Fondi P.O.R. Campania
2000/2006 - Misura 1.9 - azione a) - P.I.T. Parco regionale del Taburno-Camposauro - codice I 06.

Il finanziamento sarà erogato dalla Regione Campania a favore della Stazione appaltante in base alla con-
venzione stipulata il 17 luglio 2002 e successivo atto aggiuntivo del 5 novembre 2003, come stabilito dalla Deli-
bera n. 2342 del 18.07.03, con le modalità di seguito riportate:

1° acconto, pari al 50 % del totale oltre IVA derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito
dell’esito di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedi-
mento di certificazione di effettivo inizio dei lavori;

2° acconto, pari al 20 % del totale oltre IVA derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito
dell’esito di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedi-
mento di certificazione di liquidazione di almeno l’80% della prima erogazione;

3° acconto, pari al 25 % del totale oltre IVA derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito
dell’esito di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedi-
mento di certificazione di liquidazione di un importo pari al 100 % della seconda erogazione;

saldo, pari al 5 % del totale oltre IVA derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito dell’esito
di gara, alla redazione del certificato di collaudo.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e
ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 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 ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle con-
dizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n° 34/2000.

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

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che docu-
menti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documenta-
zione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché essere in possesso di una cifra di affari in la-
vori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base
di gara.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; si procede-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 12 DICEMBRE 2005



rà alla verifica dell’anomalia delle offerte secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge
109/94 e ss.mm.ii.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la Stazione Appaltante ha comunque la facol-
tà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente basse.

14. ALTRE INFORMAZIONI:

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;

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. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, com-
ma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni; dovrà inoltre essere stipulata, prima dell’inizio dei lavori, le
polizze assicurative previste al capitolo II, art. 2, del capitolato speciale d’appalto;

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

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

h. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge
109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 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;

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

j. la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi di pe-
rizia; all’intero importo degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratta la percentuale relativa agli oneri per la
sicurezza come prevista in progetto per ottenere gli importi dai quali detrarre quelli conseguenti al ribasso of-
ferto calcolati come sopra descritto, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicu-
rezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso le rate di acconto saranno pagate con
le modalità previste al capitolo II, articoli 26 e 26bis del capitolato speciale di appalto; i suddetti pagamenti re-
stano, comunque, subordinati all’effettivo accreditamento dei fondi relativi all’intervento da parte della Regio-
ne Campania;

k. eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

l. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal 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 garanzia effettuate;

m. 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;

n. tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al giudice ordinario competente per territorio;

o. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambi-
to della presente gara;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Fariello.

DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. in data 28.11.2005.

Salerno, 24 novembre 2005

Il Soprintendente
Dott.Ssa Giuliana Tocco
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