COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
Provincia di Caserta
Via Umberto I n. 47 – Tel. +390823694050 Fax: +390823694039
http://www.comune.maceratacampania.ce.it e-mail:
ufficio.tecnico@comune.maceratacampania.ce.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di: “RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI E PIAZZA DE GASPERI,
ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIA AVELLINO, REALIZZAZIONE PIAZZA
IN LOCALITA’ CASALBA ALLA VIA FIRENZE ANGOLO VIA ROMA”
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
2. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,
54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 89 del DPR
554/1999, in esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.
720 del 29.12.2008.
4.

Forma dell’appalto: sola esecuzione

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Macerata Campania
6.

a) natura dei lavori : lavori edilizi
b) caratteristiche generali dell’opera: Le particolarità tecniche sono

specificate

negli elaborati progettuali approvati con Delibera di G.C. n. 111 del 20.09.2007
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro
249.310,71 (duecentoquarantanovetrecentodieci/71)
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.447,45
(duemilaquattrocentoquarantasette/45)
importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 246.863,26
(duecentoquarantaseiottocentosessantatre/26)
7. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna
8. Ammissione di varianti: NO
9. a)

disciplinare

di

gara

disponibile

all’indirizzo

internet

http://www.comune.maceratacampania.ce.it
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del 09.02.2009
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Macerata Campania
Via Umberto I n. 41, 81047 (CE)
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano

11.a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti
dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno
10.02.2009 alle ore 09.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Macerata
Campania Via Umberto I n. 41 , eventuale seconda seduta pubblica sarà
comunicata ai concorrenti con cinque giorni di anticipo.
12.Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
Euro 4.986,21 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei
lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui

all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

-

L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129,
comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, che tenga indenne la stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, stipulata con i seguenti massimali:
per rischi di esecuzione: 100% dell’importo contrattuale;
per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori: € 500.000,00.

13.L’opera è finanziata a mezzo di assunzione di mutuo di pari importo con la cassa
depositi e prestiti, concesso in data 18.09.2008 prot. 103518 2008 (pos. N.
4510454.00)

con contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 51/78 e

3/07 (piano esecutivo di finanziamento anno 2006) - in attuazione al decreto
dirigenziale n. 1163 del 03.10.2008 del dirigente del settore lavori pubblici, opere
pubbliche, attuazione, espropriazione, della Giunta Regionale della Campania.
14.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario

dell’appalto:

Tutte

quelle

previste

dall’ordinamento.

Sia

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del
2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554
del 1999.

15.Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al
disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163
del 2006:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per
una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel
triennio precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55
del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del
1999;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

n) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
3) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2,
d.lgs. n. 163 del 2006.

16.Capacità tecnica
a) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex
D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art.
95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere. (per le categorie e le
classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente
all’Allegato A e all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 34 del 2000);
A tal fine si precisa che:
•

la categoria SOA prevalente è la OG 3 classifica I

•

ulteriore categoria OS24;

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs. n.
163 del 2006; requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo 10%;
art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
c) Non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n.
3/2007.
17.Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
18.Criteri

di

aggiudicazione:

prezzo

più

basso

determinato

massimo

ribasso

sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a),
del d.lgs. n. 163 del 2006
19. a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sede di Napoli
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto 21. .
c) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del
ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano
alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto 21. .

20. Informazioni complementari:
−

appalto indetto con determinazione a contrattare n. 720 del 29.12.2008

(art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
−

offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto

degli oneri per la sicurezza;
−

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando

relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di
partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai
documenti

da

presentare

a

corredo

della

stessa

ed

alle

procedure

di

aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Macerata Campania nei giorni Lun. Merc. Ven. e
nelle ore 09.00 alle 13.00.

E’ possibile, altresì, acquistarne una copia presso la

cartolibreria “ASTERIX” di Viggiano Teresa sita in via Mazzini, 31 - Macerata
Campania (CE) tel. 0823.693926. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul
sito internet www.comune.maceratacampania.ce.it
−

Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 122, comma 9 del

Dlgs

12.04.2006, n. 163, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In tal caso non
dovranno essere presentate le giustificazioni di cui all’art 86, comma 5. La
facoltà di esclusione automatica non è esercitatile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 10.
−

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio

−

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

(art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);

−

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f)

del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico
(attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura
di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999.
−

obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art.

118, d.lgs. n. 163 del 2006);
−

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno

effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
−

obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di

essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi
dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
−

obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 20,00

(venti) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante

versamento

sul

c/c

postale

n.

73582561

–

IBAN

IT75Y0760103200000073582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” via di Ripetta,
246 - 00186 Roma, CF 97163520584 tramite: bollettino postale, bonifico
bancario, postagiro oppure mandato informatico. La causale del versamento
deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale della stazione appaltante;
il CIG che identifica la procedura.

o
o
e

secondo

le

istruzioni

riportate

sul

sito

internet

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:

0254773553
il codice fiscale della stazione appaltante è il seguente:

80011970615
−

il

disciplinare

di

gara

è

disponibile

all’indirizzo

internet

http://www.comune.maceratacampania.ce.it;
−

la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2,

d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione

del

contratto

per

grave

inadempimento

saranno

interpellati

progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
−

la pubblicazione degli esiti di gara avverrà entro cinque giorni dall’avvenuta

aggiudicazione definitiva con avviso pubblicato all’albo pretrorio del comune e
sul

sito

internet

L’inserimento

del

dell’avviso

comune
sul

sito

www.comune.maceratacampania.ce.it.
internet

del

comune

avrà

valore

di

comunicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara ai sensi dell’articolo
79, comma 5, lett. a) del D. Lgs 163/2006 e di svincolo della cauzione
provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari (articolo 75, comma 9
del d. lgs 163/2006).
−

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito

della presente gara.
21.Responsabile del procedimento: arch. Teresa Frattolillo

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Teresa Frattolillo

