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COMUNE DI OGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – ESPROPRI – ATTIVITA’  MANUTENTIVE – 
EDILIZIA SCOLASTICA – SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

 
1. STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI POGGIOMARINO – CAP. 80040 - PIAZZA DE 
MARINIS n. 3 – TEL. N. 081-8658111 – FAX N. 081-8658250 . 
 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con il criterio di selezione di cui all’art. 82 del D. 
Leg.vo n. 163/06; 
 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA (CIG) 

 

CUP 
 

416556308 J33G12000010004 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,  ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZION I : 
 
3.1.Luogo di esecuzione: Comune di Poggiomarino – Provincia Di Napoli. 
3.2. descrizione: “Lavori per la realizzazione di un Centro Sociale sito alla Via San Francesco ”. 
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 257.243,95= 

(Duecentocinquantasettemiladuecentoquarantatre /95), oltre iva; 
3.4. Appalto con corrispettivo a misura soggetto a ribasso: € 249.751,41=, oltre iva, 

categoria prevalente OG1; 
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.492,54=, oltre 

IVA, (settemilaquattrocentonovantadue/54 ); 
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

82, comma 2, lett. a), del D. Leg,vo n. 163/06; 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) 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, il piano di sicurezza, il cronoprogramma, il 
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capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso l’Ufficio Gare e Contratti, 
nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì (ore 9,00 – 12,00) ; 
Il bando è visibile, altresì, sul sito Internet: ; 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
6.1. Termine di presentazione offerte: 28.05.2012 ore 12.00; 
6.2. Indirizzo: Comune di Poggiomarino – Cap. 80040 – Piazza De Marinis - Ufficio Gare e 

Contratti, tel. 081/8658232 – fax n. 081/8658250; 
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 10,00 del giorno 

31.052012. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
 
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa costituita alternativamente ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ii.: 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzato ai sensi del DPR 30/03/2004 n. 115, conforme 
agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 
123. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti  dall’art. 113 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ii. e dall'art. 54 della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 nonché la polizza di cui 
articolo ed all’art. 125 del DPR 207/10 per una somma assicurata: 
- opere ed impianti anche esistenti €. 300.000,00; 
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori €. 500.000,00; 
L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare apposita polizza di assicurazione indennitaria decennale ai sensi 
dell’art. 126 del D.P.R. 207/10. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 
163/06 e 54, comma 4 della L.R. Campania 27/02/2007 n. 3. 
 
8. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA S UI LAVORI 
PUBBLICI :  
 
versamento da effettuare, pena l’esclusione dalla gara, secondo le modalità indicate al punto 8) del 
disciplinare di gara, in attuazione art. 1, comma 67, legge n. 266/2005, e deliberazione dell’Autorità in 
data 26.01.2006. 
 
9. FINANZIAMENTO: Fondi di Bilancio Comunale. 
 
10. 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. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, 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 61 e 62 del D.P.R. n. 207/2010; 
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11. 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. 207/2010 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. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Leg,vo n. 163/06, 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 3.5 del presente bando; 
 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI : 
 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ii; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86 
del D.Leg.vo n. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a DIECI 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. 75 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 € 300.000,00 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), 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. 163/2006 ; 
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’a rt. 34 del D. Leg.vo n. 163/06 (ex art.10, comma 1, 
lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e s.m.) i requisiti di cui al punto 11. Del presente bando 
devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92 del D.P.R. 207/10 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) Secondo quanto disposto dal D.P.R. 207/10, sulla base dei prezzi unitari contrattuali, agli importi 
degli stati di avanzamento SAL sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto; gli 
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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o) 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; 
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.116 e 140 del 
D.Leg.vo n. 163/06; 
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 
241 del D.Leg.vo n. 163/06 ; 
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara; 
s) le imprese partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio entro cinque giorni prima 
del termine di ricezione delle offerte; 
t) non saranno accettate offerte non accompagnate dal verbale di avvenuto sopralluogo; 
u) Il Comune di Poggiomarino si riserva di non procedere all’esperimento di gara per motivi di 
opportunità senza che i soggetti partecipanti abbiano nulla a pretendere; 
v) Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Nappo – Settore LL.PP.; tel. 081/8658203. 
 
 
Poggiomarino, li ____________________________ 

 
 

Il Responsabile del settore 
Ing. Alessandro Nappo 


