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BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO  

 
OGGETTO: "Sistemazione sottopasso alla S.S. 18 del Collettore Olmo – Ulteriore appalto a seguito 
risoluzione contrattuale”.(C.I.G. n. 010922467D -  C.U.P. D23B07000040002)  
 
IMPORTO BASE: € 263.424,09, di cui € 4.640,91 per oneri specifici e generali per la sicurezza (Legge 
494/96) non soggetti a ribasso - 
 
CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti e ferrovie). 
 
OPERE SCORPORABILI: OG8 (per € 37.341,24). 
 
CLASSIFICA: livello I° (fino a € 258.228). 
 
FINANZIAMENTO: Decreto Giunta Regione Campania n. 725 del 24/04/2007 e D.P.G.R. n. 4765/99. 
 
GARA: trattandosi di finanziamento a totale carico della Regione Campania la gara sarà disciplinata dalla 
L.R. Campania 27/02/2007, n. 3, d'ora in poi indicata con la sigla “L.R.C. 3/07”. Il sistema di aggiudicazione 
sarà quello di cui all'art. 15, co 1, lett.a) con il criterio di cui all'art. 46, commi 2, 4 e 5, della “L.R.C. 3/07” 
(massimo ribasso sul prezzo “a corpo” posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte 
anomale). 
 
PAGAMENTI: in base a stati d’avanzamento lavori con acconti per SS. AA. LL. dell’importo netto minimo di 
€ 80.000,00, I.V.A. esclusa ( art. 5.12 C.S.A.); 
 
TERMINI :  a) - di ultimazione dei lavori: 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali, consecutivi e continui 
decorrenti dalla data dell'apposito verbale di consegna ; 
  b) - di ricezione delle offerte: entro ore 13.00 del giorno 04/02/2008. 
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente mediante raccomandata postale o postacelere, in 
"busta-contenitore" sigillata; oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; il puntuale recapito del piego è ad esclusivo rischio del 
mittente. 

c) - di apertura buste: ore 10.30 del giorno 05/02/2008, nell’Ufficio di Presidenza della Sede 
consortile. 

 
DISCIPLINA DI GARA: possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 24 della “L.R.C. 3/07”e 
quindi, ma solo a titolo indicativo, imprese singole o riunite o consorziate o anche imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 25 co. 8 della citata L.R. nonché concorrenti aventi sede in Stati 
membri dell'Unione Europea. Non è consentito l'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 2. della 
“L.R.C. 3/07”. 
 
L'offerta, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Impresa o del costituito o costituendo raggruppamento, 
contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta, espresso in cifre ed in 
lettere, dovrà essere inserita in un’apposita busta sigillata e recante l’indicazione “offerta di ribasso”. Essa 
dovrà essere inserita in una seconda busta di adeguate dimensioni, anch'essa sigillata, che fungerà da 
contenitore e che recherà l'indirizzo in intestazione. Entrambe le buste dovranno riportare la denominazione 
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o la ragione sociale del concorrente, con indirizzo, se possibile, “e-mail”, nonché numeri di telefono e di 
telefax. La busta che fungerà da contenitore dovrà riportare l'iscrizione: "CONTIENE OFFERTA PER LA 
GARA RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO ALLA S.S. 18 DEL COLLETTORE OLMO – 
ULTERIORE APPALTO". 
 
Nella "busta contenitore", oltre alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovranno essere inclusi 
anche i seguenti altri atti o documenti, in fogli sciolti: 
 
1) ISTANZA di partecipazione alla gara, in bollo, indirizzata al "Presidente del Consorzio di Bonifica in 

Destra Sele", con firma del Titolare e/o Legale Rappresentante del concorrente e corredata da copia 
fotostatica di un suo documento d'identità. Essa dovrà riportare le seguenti dichiarazioni, 
successivamente verificabili, relative al concorrente: 

 
a) che essa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori 

pubblici, di cui all'art. 26 della “L.R.C. 3/07”, riportandole in dichiarazione una per una, dalla lettera a) alla 
lettera m); 

 
b) di conoscere ed accettare tutte le condizioni disciplinanti l'appalto, senza esclusioni o eccezioni, 

contenute negli elaborati progettuali e nel C.S.A.-; 
 
c) che i lavori sono stati giudicati realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 
 
d) di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori ed accertato la 

disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori; 
 
e) di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle norme relative alle condizioni di 

lavoro, previdenziali ed assistenziali vigenti nella Provincia di Salerno; 
 
f) di essere in regola con (e/o al corrente degli) gli obblighi di cui all'art. 52, co.1, lettere a), b) e c) della 

“L.R.C. 3/07” nonché di essere (o di non essere) soggetto alle disposizioni normative in materia di diritto 
al lavoro dei disabili (Legge 12/03/99 n. 68); nel primo caso il concorrente dovrà allegare fotocopia del 
certificato rilasciato dalla competente Autorità Provinciale dal quale risulti che esso è in regola con 
l’assunzione di lavoratori diversamente abili; nel secondo caso dovrà attestare di avere alle proprie 
dipendenze un numero di lavoratori non superiore a quindici unità; 

 
g) (nel caso di ricorso al subappalto) di voler affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 57 della “L.R.C. 3/07” 

le seguenti lavorazioni: ..............(vedere anche "Altre Informazioni", lett. A); 
 
h) che non sussiste con altri soggetti concorrenti alla presente gara, alcuna delle situazioni di controllo di 

cui all'art. 2359 Cod. Civile (i Consorzi di cui all'art. 24, co. 2, lett. b) e c), della “L.R.C. 3/07” devono 
indicare per quali consorziati concorrono); 

 
i) che la propria “e-mail” (se posseduta) ed i propri numeri di telefono e di telefax sono i 

seguenti:______________________________________________________________; 
 
l) che i numeri di posizione INPS ed INAIL, relativi alla sede legale dell'impresa ed il numero di posizione 

della Cassa Edile (per le imprese che applicano il C.C.N.L. per i dipendenti edili ed affini) sono i 
seguenti:______________________________________________; 

 
2) PROVA del versamento dell'importo di € 30,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:  
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● mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 

http://riscossione.avlp.it e seguendo le istruzioni disponibili sul portale; in tal caso, a riprova 

dell'avvenuto pagamento, il partecipante allegherà all'offerta copia stampata dell'email di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione. 
● mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 

Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (cod. fisc. 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale; la 
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG 
che identifica la procedura; in questo caso a prova del pagamento dovrà essere allegata all'offerta 
la copia della relativa ricevuta. 

 
3) ATTESTAZIONE, rilasciata dal tecnico consortile all'uopo incaricato, di avere effettivamente 

esaminato gli elaborati progettuali (visionabili dalle ore 9.00 alle ore 13.00 solo nei giorni di Lunedì e 
Mercoledi, presso la Sede Distaccata dell'Area Tecnicoagroambientale Consortile, sita in località Cioffi di 
Eboli, tel. 0828/347172), di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, di tutte le circostanze generali e particolari, logistiche ed organizzative, che possano influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

 
4) CERTIFICATO di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., anche in copia fotostatica auto certificata 

conforme all'originale, completa di dicitura ai fini fallimentari e di nulla osta antimafia e contenente il 
luogo, la data, il numero di iscrizione, la natura giuridica, la denominazione e gli organi sociali, la sede 
legale e l’oggetto dell'attività, le generalità del rappresentante legale, degli amministratori, dei direttori 
tecnici ed il codice fiscale; 

 
5) ATTESTAZIONE S.O.A. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000; 
 
6) La CAUZIONE PROVVISORIA di € 5.268,48 costituita con le modalità dell’art. 54 della “L.R.C. 3/07”, ivi 

compresa eventuale riduzione nel caso di cui al citato articolo, c. 4°. 
In caso di A.T.I. già costituita, dovrà essere accluso il mandato conferito all'impresa capogruppo nelle forme 
di Legge dalle altre imprese mandanti e la procura con cui è conferita la rappresentanza; mandato e 
procura possono anche essere redatti in unico atto. 
I raggruppamenti di imprese e consorzi che saranno costituiti in caso di aggiudicazione, dovranno 
evidenziare tale peculiarità nella domanda di ammissione alla gara, che dovrà contenere, comunque, 
l’indicazione dell’impresa designata come eventuale capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione, 
le imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 25, c. 8, della “L.R.C. 3/07”. In tal caso l'offerta dovrà 
essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese formanti il costituendo raggruppamento. 
 
Ognuna delle imprese associate, o che intendono associarsi. presenterà la documentazione e le 
dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto 1, lett. g) (subappalto) e la cauzione di cui al 
punto 5), riguardanti solo la capogruppo o designata tale. 
Per le riunioni di imprese di tipo verticale si rinvia al disposto dell'art. 25 della “L.R.C. 3/07”. Per le riunioni di 
concorrenti di tipo orizzontale e per i Consorzi di cui all'art. 24, c.2, lettere b) e c), si precisa che i requisiti 
finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata in misura non inferiore al 40% mentre la restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna in misura non 
inferiore al 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in caso di riunione orizzontale tra due sole 
imprese, si precisa che quella mandataria dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
E' vietato presentare offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi, a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate; nel caso in cui sia presentata offerta sia in forma individuale che in associazione 
o consorzio, sarà esclusa dalla gara la ditta individuale. E' vietata la contemporanea partecipazione di 
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imprese tra cui sussistano situazioni di controllo o con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di 
esclusione di tutte le diverse offerte così presentate. E' esclusa la possibilità del ricorso all'avvalimento, ai 
sensi dell'art. 20, c.2. della “L.R.C. 3/07” 
Dichiarazioni, formalità, documenti e cauzione di c ui al presente bando, finalizzati a garantire pari condizioni 
ai concorrenti, sono richiesti tutti a pena di escl usione.  
 

ALTRE INFORMAZIONI 
A) Il complesso dei documenti richiesti per partecipare alla gara, oltre alle dichiarazioni, consente al 

Consorzio di accertare durante l'unica seduta di gara il possesso dei requisiti di partecipazione dei 
concorrenti e rende superflua la procedura di verifica a campione.  

 
B) La mancata indicazione di cui al precedente punto 1, lettera g) o un'indicazione non regolare, 

comporterà l'impossibilità di essere autorizzati al subappalto. 
 
C) In caso di autorizzazione al subappalto, l'aggiudicatario dovrà automaticamente trasmettere, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia operate. 

 
D) In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario o, in caso di 

A.T.I., del mandatario o del/dei mandante/i, il Consorzio si riserva la facoltà di prevista dall'art. 25 della 
“L.R.C. n. 3/07” e/o dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06, t.v. (Codice dei Contratti Pubblici). 

 
E) Le spese di gara e quelle contrattuali, fiscali e varie, escluse quelle di pubblicità, sono a carico 

dell'aggiudicatario e saranno richieste con apposita nota. 
 
F) L'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria e le polizze assicurative di cui all'art. 54, commi 

6 e seguenti della “L.R.C. 3/07”; 
 
G) L'offerta s’intende vincolata per almeno 180 giorni dalla sua presentazione; detto vincolo decadrà 

automaticamente se entro tale termine il concorrente non avrà ricevuto alcuna comunicazione. 
 
H) I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati nel rispetto delle norme in materia di tutela 

della privacy (Legge n. 675/96). 
 
I) I diritti di cui all'art. 13 della L. n. 675/96 sono esercitabili ai sensi della L. 241/90. 
 
L) Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Consortile, Ing. Aniello De Vita. 
 
M) L'aggiudicazione sarà possibile anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Amministrativo, Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(indirizzo e numeri telefonici in intestazione) - e.mail: dx.sele@tin.it - 
Il presente bando, per lavori di importo inferiore a € 500.000 sarà pubblicato a termini dell'art. 19 della 
“L.R.C. 3/07” nonché sito internet del Consorzio  “www.bonificadestrasele.it”;esso potrà anche essere 
ritirato "a mano" presso la Sede Legale Consortile ma è esclusa la spedizione del bando via telefax. 
 
Salerno, 20.12.2006.          Il Presidente 
       (P. Agr. Vito Busillo) 
 
Bando07 
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