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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP.–  -  ATT. MANUTENTIVE   – ESPROPRI  - ED. SCOLASTICA 

Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250  

e-mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA  

CODICE CIG: 60853047B7   CODICE CUP: J34B13000420006 

 
Prot. 1482 del 20.01.2015 allegato alla Determina a Contrarre n. 8 del 22.01.2015  

Rettificato con D.D. N° 136 del 27/02/2015 

 

1. Ente appaltante: Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (NA). Tel. N. 081-

8658203 (Ufficio LL.PP) – Fax 081 8658250. PEC: protocollo.poggiomarino@asmepec.it. Indirizzo Internet (URL): 

http://www.comune.poggiomarino.na.it 

2. Procedura di gara: Procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

articoli 53, comma2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.  

3. Luogo di esecuzione: Poggiomarino (Napoli)  - Località Longola;  

4. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la esecuzione dei “Lavori di realizzazione del parco archeologico 

naturalistico di Longola”; Atto di approvazione del progetto esecutivo validato in data 11/12/2014: D.D. N° 818 del 

16/12/2014. CIG: 60853047B7  ;  CUP: J34B13000420006 

5. Importo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è di € 1.971.696,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari ad € 36.599,17 non soggetti a ribasso, oltre IVA.  L’Amministrazione si riserva di chiedere all’Appaltatore 

variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all’art. 161 DPR n. 207/2010. 

6. Pubblicazione del bando e dell’esito: Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati in conformità alle 

prescrizioni di cui all’art. 122, comma 5, d.lgs. 163/06: - sulla G.U.R.I.; su un quotidiano a carattere nazionale; su un 

quotidiano a carattere locale; sul profilo di committenza: http://www.comune.poggiomarino.na.it; sul sito internet del 

Ministero delle Infrastrutture. Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

7. Categorie e classifiche di qualificazione: Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità 

all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nelle seguenti categorie: <<OG2>> Restauro e 

manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, Classifica III-bis, di importo € 1.529.731,66– categoria prevalente a 

qualificazione obbligatoria; <<OS6>> Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, 

Classifica II, di importo € 350.658,23 -  categoria Scorporabile a qualificazione non obbligatoria; <<OS25>> Scavi 

archeologici, Classifica I, di importo € 54.707,22-  categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria;  
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8. Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 39.433,93 (paria al 2% dell’importo a 

base d’appalto) ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 come specificato nel disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del 

contratto l’aggiudicatario deve presentare: la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e 

dall’art. 123 del Regolamento. L’aggiudicatario deve presentare la garanzia globale di esecuzione, di cui all’art. 129, 

comma 3, del Codice, nelle forme e con le modalità indicate dagli artt. 129 e ss. del Regolamento. La polizza assicurativa 

di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata: per i 

danni di esecuzione: € 2.000.000,00, (euro unmilionecinquecentomila/00); per la responsabilità civile verso terzi: € 

1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

9. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi nell’ambito delle risorse del programma di attuazione regionale dei 

fondi P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 O.O. 1.9 – D.D. 178/2013, a totale carico della Regione Campania Asse I - 

O.O. 1.9 Piano Regionale di Intervento – DGR 404 del 31/07/2012 e Decreto di ammissione al Finanziamento n. 1079 del 

22/12/2014 pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015. 

10. Tempo di esecuzione dei lavori:  Giorni  180  naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.  

11. Documentazione: E’ possibile scaricare il presente Bando di gara, Disciplinare di gara e il progetto esecutivo dal 

seguente sito: http://www.comune.poggiomarino.na.it.  

12. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Poggiomarino – Ufficio protocollo, Piazza De Marinis, 

3 – 80040 Poggiomarino (NA). 

13. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 03/04/2015. Il recapito dell’offerta 

resta a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile. 

14. Modalità di presentazione delle offerte: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, 

deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, esclusivamente all’indirizzo: 

COMUNE DI POGGIOMARINO - UFFICIO PROTOCOLLO, PIAZZA DE MARINIS N. 3 – 80040 

POGGIOMARINO (NA). È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico nei giorni di apertura presso 

l’ufficio protocollo della stazione appaltante. 

15. Seduta  pubblica apertura  delle  offerte:  Il giorno 09/04/2015 alle ore 10:00 presso il seguente indirizzo: 

COMUNE DI POGGIOMARINO - UFFICIO LL.PP., PIAZZA DE MARINIS N. 3 – 80040 POGGIOMARINO. 

16. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana. 

17. Soggetti ammessi a partecipare:  L’operatore economico deve, obbligatoriamente, a pena di esclusione, possedere 

attestazioni di qualificazioni, rilasciate da una SOA, regolarmente autorizzata, che siano in corso di validità e documentino 

il possesso di qualificazione in categoria e classifiche adeguate ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di Attuazione e 

ss.mm.ii. ed in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento di Attuazione, alle lavorazioni di cui al punto 7 del 

presente Bando.  

18. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
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19. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma2, 

lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163. 

20. Protocolli di legalita’ e legalita’ negli appalti valutazione di impatto criminale - Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 

della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla 

presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare 

le clausole in essi specificate (v. disciplinare). Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della 

Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” i 

concorrenti si impegnano a rispettare le relative clausole (v. disciplinare). La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle 

suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara. 

21. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. La Stazione Appaltante si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ritenuta conveniente. È possibile ottenere chiarimenti sulla 

presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.poggiomarino@asmepec.it , fax. 081-8658250, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

22. Norme sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3, comma 7) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 

(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche 

ed integrazioni, i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno aderire alla clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.  

23. Consegna dei lavori in via d’urgenza La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla disponibilità alla 

consegna in via d’urgenza da parte del soggetto concorrente che deve produrre apposita dichiarazione, sotto pena di 

esclusione dalla gara (v. disciplinare). 

24. Pagamenti: ai sensi dell’art. 23.2 del Capitolato Speciale d’appalto, le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 

l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta e dell’importo delle rate di acconto 

precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00 Euro). Si applica l’art. 26-ter della 

legge n. 98 del 09/08/2013 inerente l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è 

comunque subordinata al trasferimento dei relativi fondi da parte dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 

2007-2013. La Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere alle erogazioni dei pagamenti nel rispetto dei 

vincoli del patto di stabilità interno, di conseguenza l’appaltatore non potrà richiedere somme aggiuntive a titolo di 

risarcimento o per interessi eventualmente maturati in relazione al mancato soddisfacimento del credito causa ritardo nel 

pagamento del corrispettivo dovuto. Il ritardo del pagamento non farà maturare, in ogni caso, interessi di mora e ciò anche 

di deroga espressa alle previsioni dell’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 e delle norme del Codice Civile. 

25. Modalità di determinazione del corrispettivo: vedi disciplinare di gara.  

26. Forma del contratto: pubblica amministrazione.  

27. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

f.to all’originale 

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. 

Ing. Aniello ANNUNZIATA 
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