BANDO DI GARA
I Settore – Ufficio Gare e Contratti

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – CAP. 84013 - PIAZZA E. ABBRO S.N.C.– TEL. N. 089682420 – FAX N. 089-4689124 – COD. FISC. 80000350654 – P. IVA 00228540654.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, con il criterio di selezione di cui all’art. 81 del D. Leg.vo n. 163/2006;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Cava de’ Tirreni.
3.2. descrizione: “Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza strade urbane Via G. Bassi – Via P.
Formosa”. CIG n. 0052985C97;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 177.480,00
(centosettantasettemilaquattrocentottanta/00);
3.4. appalto con corrispettivo a corpo soggetto a ribasso: € 174.000,00 (centosettantaquattromila/00);
categoria prevalente OG3 “Strade, autostrade………..pavimentazioni ecc.” importo € 147.248,12
subappaltabile nella misura del 30% come per legge; classifica I^;
altre lavorazioni, subappaltabili, di cui si compone l’intervento:
Opere strutturali: € 17.340,41
Opere edili: € 9.411,47
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.480,00
(tremilaquattrocentottanta/00);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Leg,vo n. 163/06;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;
5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente 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 procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati
grafici, il computo metrico, l’elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi, il piano di sicurezza, il
cronoprogramma, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso l’Ufficio
Gare e Contratti, nei giorni di mercoledì – giovedì (ore 9,00 – 12,00) e lunedì-mercoledì (ore 16,30-18,30); è
possibile acquistarne una copia presso l’Eliografia COPY ART, sita al Corso Pr. Amedeo, 59, tel. N. 0894456181, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00.
Il bando è visibile, altresì, sul sito Internet: www.comune.cava-de-tirreni.sa.it, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture – Servizio pubblicazioni ed avvisi e bandi di gara, www.serviziobandi.llpp.it.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. termine: 1.8.2007, ore 12,00;

6.2. indirizzo: Comune di Cava de’ Tirreni – Cap. 84013 – Piazza E. Abbro -Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax n. 089/4689124;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica presso l’Ufficio Gare e Contratti alle ore 10,30 del giorno 2.8.2007.
L’esito provvisorio della gara sarà visibile sul sito Internet del Comune sopra indicato, entro le 48 ore
successive all’espletamento della stessa.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto
3.3. costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca della Campania – Tesoriere
dell’Amministrazione;
• 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 almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
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 con validità di cui
all’art. 113, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/06 (scadenza dell’esecuzione dell’opera e successivo collaudo)
Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% dell’importo
complessivo dell’appalto.
9. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: versamento da effettuare,
pena l’esclusione dalla gara, secondo le modalità indicate al punto 1.6) del disciplinare di gara, in attuazione art.
1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005, e deliberazione dell’Autorità in data 10.1.07.
10. FINANZIAMENTO: Mutuo Cassa DD.PP. e fondi di bilancio comunale.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 34 del D.Leg.vo n. 163/06 , costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
12. AVVALIMENTO:
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Leg.vo
n. 163/06, ma carente di quelli di carattere economico-finanziari o tecnico organizzativi, può avvalersi dei
requisiti di un altro soggetto, presentando la documentazione prevista dal comma 2, lett. da a) a g) dell’art. 49

del D. Leg.vo n. 163/06 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
Qualora l’impresa concorrente intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà allegare la dichiarazione e tutto quanto
previsto nel modulo allegato B al bando.
13. 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 D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria e classifica, aumentata di un quinto, adeguata ai lavori da assumere;
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando;
16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n.
163/06, all’art. 17 del D.P.R.n. 34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
b) si procederà, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Leg.vo n. 163/06, all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata
secondo le modalità previste dall’art. 86 del D. Leg.vo n. 163/06; 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 congrua e
conveniente;
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. 113 del D. Leg.vo n.
163/06;
g) l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita polizza di assicurazione, per
danni di esecuzione, dell’importo di € 500.000,00, comprensiva della responsabilità civile verso terzi,
dell’importo pari ad € 500.000,00;
h) l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), in originale, che attesti la regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ai sensi
della Circ. INPS n° 92 del 26/07/2005;
i) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 del D. Leg.vo n. 163/06;
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06 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;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 39 del capitolato speciale d’appalto;
n) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote
percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al
prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5.
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 39 del capitolato
speciale d’appalto;
o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
p) 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 garanzie effettuate;
q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’116 e 140 del D. Leg.vo n.
163/06;
r) la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la gara;
s) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 241 del
D. Leg.vo n. 163/06;
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
u) responsabile del procedimento: Ing. Gianluigi Accarino; tel. 089/682427.
Cava de’ Tirreni, li 4.7.2007, prot. n. 77/G
IL DIRIGENTE IV SETTORE
- Ing. Antonino Attanasio -

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al
punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine
perentorio, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Abbro, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara , contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, da redigere a cura del concorrente o suo procuratore, in conformità al modello allegato A) al
bando;

(caso di avvalimento)
2) dichiarazione di avvalimento da redigere a cura del concorrente o suo procuratore, in conformità al modello
allegato B) al bando e relativa documentazione;
3) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni
(o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica, aumentata di un
quinto, adeguata ai lavori da assumere;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno
centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
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 bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante, con validità di cui all’art. 101, comma 1, del D.P.R. 554/99;
7) ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di €
30,00, pena l’esclusione dalla gara, da effettuare sul conto c/c postale n. 73582561, intestato a Aut. Contr.
Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, indicando nella causale la propria denominazione e codice fiscale
ed il CIG (codice identificativo della gara) n. 0052985C97;
8) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente bando, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 17, comma 3, del D.P.R.
34/2000, o autocertificazione ai sensi di legge;

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
9) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17
della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla
originaria attestazione dall’ufficio competente;
10) notizie utili per la richiesta del DURC, da parte dell’Ente appaltante, in conformità al modello allegato C),
pena l’esclusione dalla gara.
La domanda di cui al punto 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o il consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
.Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 9)
deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
•

dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo posto a base di
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del bando.

2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del
bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06 hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara.
La stazione appaltante,si riserva, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Leg.vo n.
163/06.
Non si procede al sorteggio pubblico del 10% degli offerenti ammessi, in quanto il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economica viene dimostrato dalla attestazione SOA, documento essenziale richiesto per la partecipazione
alla gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “Bofferta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86 del D. Leg.vo n.
163/06 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia
delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, ignorando le eventuali cifre successive. Il soggetto
deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che
sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

