
_______________________Provincia di Salerno_____________________

SETTORE LL.PP.
GARE & APPALTI

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL’ART. 36  - LEGGE REGIONALE N. 03/07

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI 
- STRADE -

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

CIG ( 0342396A1B )

CATEGORIA
prevalente

D.P.R. 34/2000

IMPORTO DEI 
LAVORI

IMPORTO 
SOGGETTO A 

RIBASSO

ONERI PER LA 
SICUREZZA
(non soggetti a 

ribasso)

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

STRADE 

OG3

 classifica II      

€ 467.140,59 € 453.155,62 € 13.984,97

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA IMPORTO
OG  3              II    € 467.140,59

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Castel San Giorgio 
Piazza Andrea Amabile
84083 Castel San Giorgio(SA)
tel. 081 5163258 - fax 081 5161900

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta (Art. 36 – L.R. n. 03/07);

3.  FORMA  DELL'APPALTO  E  MODALITA'  DI  DETERMINAZIONE  DEL  
CORRISPETTIVO

In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 43 – L.R. n.03/07) determinato 



mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
In applicazione del disposto dell’art. 46 – L.R. n.03/07, sono automaticamente escluse 
dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia;
Il corrispettivo sarà riconosciuto a misura;

4.OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori di   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI 
–STRADE – LOCALITÀ : VIA CIANCIO, VIA RISORGIMENTO,VIA DEL POZZO 
VIA SAMMARTINO
–

5.TERMINE ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE  DEI LAVORI
I lavori devono essere ultimati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna;

6. VARIANTE
Non sono ammesse;

7. 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, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso:

EMMETRE
via T.B.Lombardi, n°24
84083 – Castel San Giorgio (SA) 
tel/fax 081 953254

il bando, il disciplinare di gara e la modulistica sono, altresì disponibili sul sito Internet:
www.comune.castelsangiorgio.sa.it  

L'attestato  di  presa  visione  dello  stato  dei  luoghi  verrà  rilasciato  dal  R.U.P. 
tassativamente durante il sopralluogo obbligatorio (a pena di esclusione) previa richiesta 
via fax al n. 081 5161900 nel solo giorno di  17/07/2009 come da Disciplinare di Gara. 
Detta attestazione sarà rilasciata esclusivamente al legale rappresentante o al direttore 
tecnico della ditta partecipante o ad un loro delegato con mandato scritto. Con partenza 
ore 9,00 da Largo Domenico Onorato ( adiacente il campo sportivo), non è ammesso 
ritardo.

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

TERMINE ultimo di ricezione delle offerte è il giorno  24 Luglio 2009 ore 12,00
INDIRIZZO Comune di Castel San Giorgio

Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., Gare & Appalti 
piazza Amabile,1 
84083 Castel San Giorgio(SA)
tel. 081 5163258 - fax 081 5161900

MODALITA' secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 
APERTURA OFFERTE prima seduta pubblica il giorno  28 Luglio 2009   alle ore 10:00 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


presso la sede dell’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., Gare & Appalti. 

9. CAUZIONI E GARANZIE
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di cui all’art. 
75 del D.Lgs. n°163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto 
pari  a   €  9.342,81 costituita  alternativamente  da  fidejussione  bancaria  o  polizza 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 ed in possesso di 
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro ai sensi del D.P.R. 115/2004 
da redigersi  secondo gli  schemi  tipo  di  cui  al  D.M. n°123/2004,  avente  validità  per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Detta polizza dovrà riportare la 
denominazione conferita all’appalto. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione 
del contratto qualora l'offerente risulterebbe affidatario. 

10. FINANZIAMENTO
 – MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI  posizione mutuo 4510405 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 24 della 
L.R. 03/07 e s.m.i. ;
Sono  esclusi  dalla  partecipazione  i  soggetti  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste 
dall'art. 26 della L.R. 03/07 e s.m.i;
I requisiti di partecipazione dei consorzi sono quelli dell'art. 35 e 36 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.;
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 della L.R. 03/07 e s.m.i.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applicano le disposizione dell'art. 25 della 
L.R. 03/07 e s.m.i.
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente  offerte in 
più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio  ovvero  individualmente  e  in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, a pena esclusione di tutte le diverse 
offerte presentate.
 

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

situazione giuridica – prove richieste  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 26 comma1 lettera a)b)c)d)e)f)g)h)i)l) e m) della 

L.R. 03/07 e s.m.i.;
b) L’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n°1423/1956, irrogate nei 
confronti di un convivente;

c) Sentenze definitive,  relative  a  reati  che  precludono la  partecipazione alle  gare  di 
appalto;

d) Le misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione di cui al D. lgs. 231/2001;

e) L’inosservanza delle norme della legge n°68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili;

f) L’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 
383/01 e s. m. e i.;

g) L’inosservanza all’interno della propria azienda, degli  obblighi  di  sicurezza previsti 



dalla vigente normativa;
h) Forme di collegamento (formale e/o sostanziale) nonchè di controllo di cui all’art. 34, 

comma 2 del  D.Lgs.  163/06 e dell’art.  2359 del  codice civile con altri  concorrenti 
partecipanti alla gara. Sono considerate società controllate:

• Le società di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria;

• Le società di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti 
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

• Le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali con essa;

• Le  società  collegate  sono  quelle  sulle  quali  un’altra  società  esercita 
un’influenza  notevole,  ovvero  partecipanti  congiuntamente  alla  presente 
procedura di gara in forza di un accordo limitativo e lesivo della concorrenza;

i) La  contemporanea  partecipazione  alla  gara  come autonomo concorrente  e  come 
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 37 comma 7, del  D.Lgs. 163/06, da uno dei 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 partecipante alla 
gara.

L’assenza delle condizione preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione 
dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti  nel disciplinare di  gara del 
presente bando.

capacità tecnica – prove richieste  

I concorrenti devono possedere :
• Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata 
(mediante dichiarazione di conformità all'originale e allegazione di copia fotostatica 
di documento di riconoscimento del sottoscrittore): dal quale si evinca, a pena 
d'esclusione, il possesso delle qualificazioni nelle categorie richieste per le 
classifiche adeguate ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 554/99, in proprio o a mezzo di 
associazione temporanea ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006;

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione;

14. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I  legali  rappresentanti  dei  concorrenti  ovvero  soggetti  muniti  di  specifica  delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

15. ALTRE INFORMAZIONI
• i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo dell’esecuzione dei 

lavori da dimostrarsi secondo le modalità previste dal disciplinare di gara;
• si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, tranne 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;
• in presenza di una sola offerta valida si procederà all'aggiudicazione sempre che la 

stessa  venga ritenuta congrua e conveniente; 
• in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
• l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006;



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

• la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare 
di gara;

• i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dal  capitolato  speciale 
d’appalto;

• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
• 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;

• si applicano le disposizioni dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
• le autocertificazioni, le certificazioni, le polizze fidejussorie, i documenti e l’offerta 

devono  essere,  a  pena  esclusione,  in  lingua  italiana  o  corredati  di  traduzione 
giurata;

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
140 del D. L. gs.vo 163/2006 – fallimento o grave inadempienza dell’appaltatore;

• E’  esclusa  la  competenza  arbitrale,  il  giudice  competente  sarà  quello  stabilito 
dall’art. 25 del c.p.c.

• La dichiarazione mendace è motivo di esclusione;

• L’ESITO DI GARA PROVVISORIO VERRA’ PUBBLICATO IN TEMPO REALE SUL 
SITO DEL COMUNE www.comune.castelsangiorgio.sa.it  

Per quanto non previsto  dal  presente Bando, trovano applicazione le norme del  D.Lgs. 
163/06 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
LL.PP. GARE & APPALTI 

 Arch. Antonella Mellini

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/

