COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli

III SETTORE
RIPARTIZIONE TECNICA

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
CIG: 58358664F8

CUP : E37H12003570004

Il presente Bando di gara è pubblicato:
all’albo pretorio Online del Comune
sul profilo del committente: www.comunetrecase.it
sul giornale “Aste e Appalti” nazionale
OGGETTO: manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con sistemazione delle sedi
stradali
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TRECASE (prov. di Napoli) via Manzoni n.
20 80040 Trecase (NA). Tel. 081 5365761 fax 081 5369680 sito internet :
www.comunetrecase.it
2. INDIRIZZO PER ULTERIORI INFORMAZIONI: COMUNE DI TRECASE (prov. di
Napoli) via Manzoni n. 20 - 80040 Trecase (NA). Tel. 081 5365761 fax 081 5369680 sito
internet : www.comunetrecase.it
3. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:
il presente Bando, il Capitolato Speciale D’Appalto, il disciplinare di gara con relativi
allegati sono consultabili ed acquisibili sul sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comunetrecase.it . La suddetta documentazione è visionabile e disponibile presso
l’ufficio tecnico del Comune di Trecase sito alla via Manzoni,20
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio Comunale
5. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Descrizione dell’appalto: manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con
sistemazione delle sedi stradali
5.2 Importo complessivo dell’appalto:
€ 58.344,00 IVA ESCLUSA
5.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.144,00 IVA ESCLUSA
5.4 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 57.200,00 IVA ESCLUSA
5.5 Categoria dei lavori: opere stradali OG3 classifica I
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 10.00
del 28/07/2014
7. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comune di Trecase via Manzoni n.
20 - 80040 Trecase (NA)
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8. LINGUA IN CUI DEVONE ESSERE REDATTE: italiana o con traduzione giurata
9. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10. DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 28 luglio 2014 alle ore 10,00 presso l’UTC sito
al piano terra del Comune di Trecase(NA) alla Via Manzoni,20. In tale data, nella seduta di
gara, verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si
procederà all' apertura delle offerte economiche e all' aggiudicazione provvisoria. La seduta
potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali rinvii o avvisi relativi alla
gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comunetrecase.it
L'esito della gara sarà reso noto con avviso sul medesimo sito “aggiudicazione provvisoria”.
11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria per l’importo di €. 1.144,00 nelle forme e come specificate
disciplinare. L’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva e le polizze indicate nel
medesimo disciplinare.
12. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
Finanziamento: Utilizzo economie mutui cassa dd.pp.
Il pagamento avverrà a stati di avanzamento lavori ogniqualvolta il credito, al netto delle
ritenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).
13. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ed a misura,
ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e nelle forme di contabilità ex Regolamento
DPR. 207/2010.
14. CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi
nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel
disciplinare di gara di cui al punto 8) , dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati,
alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA). regolarmente autorizzata per esecuzione, in corso di validità che documenti il
possesso delle categorie indicate al precedente punto 5.5), ovvero essendo appalto di
importo inferiore ad €. 150.000,00, ai sensi dell’art. 90 del DPR. 207/2010, documentando
quanto previsto nello stesso articolo del Regolamento.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara
.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lettera a) Si applicherà quanto previsto dall’art. 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.
17. OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITA'
FINANZIARIA.
L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del“Protocollo di
Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 31/10/2007 . Si intendono qui riportati,
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costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico delle
imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’ art. 8; queste
ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’ impresa affidataria in sede
di stipula del contratto o sub-contratto. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui alla L. 136/2010 e smi e, pertanto, tutte le transazioni devono essere eseguite
avvalendosi di Banche o Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti che consentano la piena
tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati
verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato)
18. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania.
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso
il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato, ai sensi dell’art. 120 del
D. Leg.vo n. 104/2010 nel termine di 30 gg.
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a. I riferimenti normativi del Capitolato Speciale d’appalto e dello schema di contratto e alle
altre norme abrogate o sostituite dal D. Leg.vo n. 163/2006 devono intendersi riferite alle
corrispondenti norme dello stesso D. Leg.vo n. 163/2006;
b. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e
quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel
presente bando e nel relativo disciplinare.
c. Si procederà all’aggiudicazione alla presenza almeno di due offerte valide;
d. In caso di ribasso uguale si procederà per sorteggio;
e. Il termine ultimo per la richiesta di documentazione è fissata a 5 giorni prima della scadenza
di cui al precedente punto,
f. Vigono le restrizioni e le norme di cui alla Legge n° 136/2010.
g. Responsabile del procedimento: il responsabile del Settore ing. Aniello Cirillo Tel. 081
5365761 int. 212 fax 081 5369680 e mail: cirillo.aniello@comunetrecase.it
Trecase li 30/06/2014
Il responsabile del Settore
Dott. Ing. Aniello Cirillo

3

