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  COMUNE  DI  CAUTANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

C.A.P. 82030         **********UFFICIO TECNICO**********       Tel. O824/880700     

     Prot. n. 3831                                                   Pubblicato all’albo pretorio del comune al n. 446 del 22/08/2011 

                        BANDO  DI  GARA 
                                  M e d i a n t e 

PPRROOCCEEDDUURRAA      AAPPEERRTTAA  
per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.) 

 

Codice CIG 2808318951     Codice CUP D37H10002770002 
 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

Vista la L. R. N° 3 del 27 febbraio 2007; 

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; 

Visto il DM.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; 
 

Il   Responsabile dell’area tecnica 
in esecuzione della propria determina  n.250/R.G. in data 08.08.2011 , esecutiva ai sensi di legge, 

 
RENDE NOTO 

che è indetta gara di appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO 

BASOLATA E MARCIAPIEDI LUNGO VIA PROV.LE VITULANESE” per un importo posto a 

base di gara di €. 92.445,67  IVA esclusa,  mediante procedura aperta, secondo le disposizioni contenute 

nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

1.1 Denominazione:Comune di  CAUTANO 
1.2 Indirizzo:Comune di CAUTANO (BN) – Area Tecnica settore LL.PP.  
     Via S. Zarrelli c.a.p. 82030- Cautano (Benevento); 
1.3 Telefono e Telefax:  Tel: 0824 880700 – Fax: 0824 880621 ; 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: “aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 37, 

dell’art. 54, comma 1, dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1, 2

a
 parte e 

dell’art. 83 del richiamato D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 120  del D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 
207 e della L.R. n. 3/07 art. 44 . Di stabilire che la predetta gara sarà aggiudicata anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO 

                Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 122, comma 5, D.Lgs 163/06: 
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              - sul profilo di committenza al sito www.comune.cautano.benevento.it e all’albo pretorio della stazione; 

             - sul sito internet dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni:  www.sitarcampania.it; 

              - Sul BURC Campania del  22/08/2011; 

             L’esito della gara sarà pubblicato sul sito internet del committente www.comune.cautano.benevento.it ,          

    sul sito regionale della Regione Campania www.sistar-campania.it, all’albo pretorio del comune di      

    Cautano (BN), Sul BURC Campania. 

4.  TIPO DI APPALTO, LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

4.1. Tipo di appalto: Lavori - sola esecuzione. 
4.2. Luogo di esecuzione: Viale P. Umberto così come riportato negli elaborati grafici e descrittivi 
del progetto esecutivo. 

4.3. Descrizione dei lavori: trattasi della realizzazione di un rotatoria all’incrocio Basolata e 

realizzazione dei marciapiedi lungo la strada provinciale Vitulanese. 

4.4. Importo complessivo dell’appalto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso):  €.  92.445,67  (euro novantaduemilaquattrocentoquarantacinque/67). 

4.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 1.386,68            

(euro  milletrecentottantasei/68). 

4.6.    Lavorazioni di cui si compone l'appalto: come di seguito riportate: 

Lavorazione Categoria Importo (euro)  

Opere stradali OG3 

 
92.445,67 Prevalente.  

4.7.   Specifica delle categorie: 

 Categoria OG3 : classifica I -  

4.8. Modalità di determinazione del corrispettivo:  a misura ai sensi di quanto disposto dall’art. 

53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006; 
 
5. TERMINE DI ESECUZIONE: non superiore a gg. 120 (giorni centoventi), naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, suscettibile di ribasso a seguito di formulazione 
dell’offerta. 

 
6. VARIANTI: In sede di presentazione dell’offerta sono  ammesse delle modeste varianti senza 

stravolgere ovviamente il progetto esecutivo posto a base di gara, il tutto nel rispetto del comma 2, 
dell’articolo 76, del D. Lgs. 163/2006. Ovviamente tali variazioni dovranno tener conto del parere 
espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA.SS. di Caserta e dall’Amministrazione Provinciale di 

Benevento, con  proposte che dovranno avere carattere migliorativo senza stravolgere l’impianto 
progettuale e dovranno essere costituite da : 

   - relazione illustrativa con elencati gli allegati prodotti; 
   - eventuali elaborati grafici; 
   - tabelle di raffronto; 
   - eventuale documentazione fotografica; 
   - ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la proposta. 
 La proposta dovrà essere controfirmata dai concorrenti e d un tecnico abilitato. 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER PARTECIPARE ALLA GARA, 
VERSAMENTO DIRITTI E PRESA VISIONE DEI LUOGHI: 
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, le relazioni descrittive, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto, lo schema di contratto ed ogni altro documento utile alla formulazione 
dell’offerta, sono visibili, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di gara 
sulla BURC Campania, presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, all’indirizzo della 
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Stazione Appaltante riportato al precedente punto 1.2, nei giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00, fino al 19/09/2011. É possibile, altresì, acquistare una copia di tutti gli 
elaborati progettuali (su supporto informatico) previa versamento di €. 20,00 (venti/00)  mediante 
versamento sul C/C postale n. 19771807, intestato al Comune di  Cautano-  Servizio di Tesoreria con 
la seguente causale : “rimborso riproduzione atti di gara lavori di “ SISTEMAZIONE INCROCIO 

BASOLATA E MARCIAPIEDI LUNGO VIA PROV.LE VITULANESE” 
Gli interessati dovranno inoltrare prenotazione di acquisto della documentazione di gara, a mezzo fax 
indirizzato al Responsabile del Procedimento, al numero riportato al punto 1.3. 
Copia unica del bando di gara e del disciplinare possono essere direttamente ritirati presso L’Ufficio 
Tecnico, Servizio Lavori  Pubblici,  Via S. Zarrelli, nei giorni e negli orari sopra indicati. 

Per la partecipazione alla gara è prevista da ogni concorrente, a pena di esclusione dalla gara: 
• Effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, del 
sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori unicamente dal titolare, legale rappresentante 
o suo delegato. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inoltrare 
all’Amministrazione aggiudicatrice, entro e non oltre il giorno 19/09/2011,  a mezzo fax di cui al 
punto 1.3, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate di effettuare il sopralluogo, le quali se diverse dal titolare, legale rappresentante o 
direttore tecnico all’atto del sopralluogo dovranno essere munite di specifica delega. La richiesta deve 
indicare i recapiti telefonici e di fax a cui comunicare o  indirizzare la convocazione. Non saranno 
prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.  
La dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta visita dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori in appalto (da redigere esclusivamente utilizzando il modello fornito 

dalla stazione appaltante al momento dell’effettuazione della visita per la “presa visione” degli 
elaborati di progetto)  deve essere resa e sottoscritta al momento del sopralluogo dal titolare della 
ditta concorrente o dal  direttore tecnico della ditta concorrente - (ovvero, in alternativa): da persona 
munita di apposito atto di delega  a firma del legale rappresentante dell’impresa (atto che dovrà 
essere reso dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 
3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuare la 
presa visione degli elaborati progettuali e la visita dei luoghi e ad impegnare l’impresa nei modi e 
nelle forme di legge.   
Tale dichiarazione deve essere, a pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta  al 
momento della presa visione da parte dei soggetti sopraindicati, dal Responsabile del procedimento  

o, in mancanza,   da altro impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale a ciò designato, a riprova 

dell’effettiva presa visione degli elaborati progettuali e dell’avvenuta visita dei luoghi. 
N.B.: in caso di offerta da presentare da un raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di 
imprese, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile e GEIE, ai sensi 
dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/’06), la visita di presa visione degli 
elaborati progettuali e di avvenuta visita dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, deve essere 
effettuata dal/dai soggetto/soggetti sopra indicato/indicati della sola impresa mandataria capogruppo 
se tale raggruppamento è già formalmente costituito al momento della presa visione e, al contrario, 
dal/dai soggetto/soggetti sopra indicato/indicati di tutte le imprese che costituiranno formalmente il 
raggruppamento solo dopo l’avvenuta aggiudicazione se tale raggruppamento non è ancora 

formalmente costituito secondo quanto ammesso dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06. 
•  Versamento della somma di euro 30,00 per diritti di presa visione e sopralluogo, da effettuarsi  
mediante versamento  sul c/c. postale n. 19771807, intestato alla Tesoreria del Comune di Cautano, 
a nome dell’impresa partecipante, con l’indicazione specifica, nella causale di pagamento, 
dell’oggetto della gara, così come previsto nella Delibera di G.C. n. 145/2002; 

 
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
 
8.1. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE :  Le offerte dovranno 

pervenire entro le Ore 13,00 del giorno 22/09/2011; 
8.2. indirizzo: come al punto 1.2; 
8.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 1. del disciplinare di gara;  
8.4. apertura offerte: prima seduta pubblica per l’esame della documentazione contenuta nella 
“Busta “A”, è fissata per il giorno 03/10/2011 alle ore 10,00 presso la Casa Comunale di Cautano – 
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Via S. Zarrelli – Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici. Nella stessa seduta, in 
prosieguo, verranno aperte le “Busta B” contenenti le offerte tecniche per la sola elencazione dei 
documenti ivi contenuti. 

Seguiranno le sedute riservate da tenersi presso la medesima sede secondo il calendario che la 
commissione preposta adotterà ai fini dell’esame delle Offerte Tecniche contenute nella “Busta 

B”. 
L’apertura e l’esame delle Offerte Economiche “Busta C” è prevista in seduta pubblica da 
tenersi presso la medesima sede, nel giorno ed ora che sarà comunicato ai concorrenti 
ammessi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
10. CAUZIONI: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
al punto al punto 4.4.  di €. 1.848,91  - ridotta del 1% ( uno per cento ) nel caso di possesso di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - , costituita da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 
b)  Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 

2, del codice civile, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dalla stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta.  
. 

 
11. FINANZIAMENTO: L’opera e finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. n.4550484. 
 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 
24 della Legge Regione Campania n. 3/07 e articolo 34 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e nonché concorrenti 
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del 
D.P.R. n. 34/2000; i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 26 e 22 della Legge Regione Campania n. 3/07 e articoli. 
38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 
 
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO 
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di 
attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 e s.m.i., ovvero in possesso dei requisiti di cui all’Art. 28 del 
medesimo DPR 34/2000 e s.m.i.. 
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere 
specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui al precedente punto 4.4. Ovvero se non in 
possesso di attestazione SOA devono dimostrare di possedere i requisiti di cui all’Art. 28 del medesimo DPR 
34/2000 e s.m.i. e precisamente: 
 
a)- Di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, 
lavori analoghi a quelli di cui alla categoria prevalente precedentemente indicata, per un importo non 
inferiore a quello dell'appalto da affidare (Euro  92.445,67); 
b) Che il costo complessivo sostenuto per personale dipendente risulta essere non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
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figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così convenzionalmente rideterminato, vale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla 
lettera a); 
c)di possedere adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale si fornisce l'indicazione delle 
componenti di maggiore rilievo di cui si dispone a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.- 
 
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

             AVVALIMENTO 

- i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

 
- nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 12.4.2006, 

n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la 
documentazione prevista dalla lett. a) alla lett.  g) dell’articolo 49, comma 2, D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, in 
particolare,  il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA 
propria e dell'impresa ausiliaria: 

 
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti 
dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli “B1”, “B2” e “B3”. 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli “B1”, “B2” e “B3”.; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 
la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente, con riferimento a: 

 
• le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione; 
• i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni 

finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi; 
• il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi 

dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto. 
 
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto 
con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quantificate. 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 
di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i contenuti 
sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla 
pubblicazione del bando. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 
163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa avvalente, escutere 
la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 



 Pagina 6 
  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che 
partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
 
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
15. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 81, comma 1, 2a parte, e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 120  del D.P.R. 
del 05 ottobre 2010 n. 207. e dell’art. 44 della  L.R. N° 3/2007, valutabile in base ai seguenti criteri ed 
elementi ponderali: 
 

n. ord. ELEMENTI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MAX. 

SUB-ELEMENTI 
  

SUB-PUNTEGGIO 
MAX  

1 Criterio tecnico qualitativo 70   
   1.1- sub – criterio A1): soluzioni 

tecniche migliorative della funzionalità 
dell’opera. 

40 

   1.2- Sub – criterio A2): scelta dei 
materiali che garantiscono una 
migliore qualità, durabilità e 
resistenza. 
 

20 

   1.3- Sub- criterio A3): 
ottimizzazione della cantierizzazione 
in relazione alle seguenti esigenze: 
- sicurezza cantiere nei confronti delle 
interferenze esterne; 
- mantenimento del traffico durante 
l’esecuzione dei lavori; 
- ottimizzazione dell’impatto acustico 
sull’abitato circostante;  

10 

2 elementi quantitativi 30   
   2.1- ribasso sul prezzo a base di gara; 20 
   2.2- ribasso sul tempo di esecuzione 

dei lavori; 
10 

  100  100 
 

Si richiama, in particolare, l’attenzione dei concorrenti sul criterio di aggiudicazione prescelto, criterio che 

si prefigge  di  aggiudicare  i  lavori  al  concorrente  che  abbia  presentato  la  migliore  offerta,  non  solo  

sotto  il profilo  del  prezzo,  ma  anche  in  ordine  alle  soluzioni  migliorative  sia  del  progetto  che  del  

costo  di manutenzione, sulla scorta delle proprie esperienze, nel massimo rispetto dei requisiti essenziali 

del progetto di  base,  allo  scopo  di  massimizzare  l’apporto  collaborativo  con  l’esecutore  a  vantaggio  

della  qualità dell’opera da realizzare.  
I  concorrenti,  al  fine  del  miglioramento  qualitativo  dell’opera  da  realizzare,  possono  proporre  
apporti tecnici  al  progetto,  intendendosi  per  «apporto  tecnico»  ogni  integrazione  esecutiva  e/o  ogni  
accorgimento tecnico relativo al processo costruttivo, per la massima razionalizzazione dello stesso sia 
sotto l'aspetto della qualità, funzionalità, durata, efficacia e sicurezza. 

Tali  apporti  non  dovranno  comportare,  a  pena  l'esclusione,  modificazioni  sostanziali  alla  

progettazione approvata e comunque sempre nel rispetto del parere espresso dalla Soprintendenza 

per i BB.AA.SS di Caserta e dall’Amministrazione Provinciale di Benevento proprietaria del tratto 

di strada oggetto di intervento. 

La presentazione delle proposte di «apporti tecnici» non dà alcun diritto ai concorrenti di ottenere 
compensi di  alcun  genere  anche  a  solo  titolo  di  rimborso  spese.  Nel  caso  di  proposte  accettate,  al  
concorrente aggiudicatario dell'appalto sarà pertanto riconosciuta soltanto la remunerazione delle opere.  
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La valutazione delle offerte verrà affidata ad una apposita commissione che verrà nominata dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.   
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata dalla Commissione giudicatrice, all’uopo 

nominata dalla Amministrazione Appaltante, sulla base dei criteri e degli elementi,  mediante il metodo 
aggregativo - compensatore di cui all’allegato “G” al D.P.R. n. 207/2010, secondo le specificazioni 
contenute nel disciplinare di gara. 
Il prezzo offerto, in ogni caso inferiore a quello posto a base di gara, deve essere determinato mediante 

ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. 
Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta sulla base delle disposizioni di cui all’art. 121, 

comma 10, del D.P.R. n. 207/2010. 
 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo  26 

della L.R. N° 3/07 e art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché quelli per i quali sussista/sussistano: 
a. sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione allegare 

d’appalto; 
b. negli ultimi cinque anni, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di  
     cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 
c. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e ss.mm; 
d. l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
e. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 
f. le condizioni di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.  

 
b)  L’Amministrazione procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 
163/2006 e all’art. 121 comma 10 del DPR 207/2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica della anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto 
previsto ai commi 1 e 5 dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 
d) nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più punteggi uguali, si procederà 
all’aggiudicazione 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’articolo 54 della Legge 
Regione Campania n. 3/07 e art. 113 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e nonché un polizza assicurativa ex art. 129, comma 
1 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei 
lavori, per un massimale pari a € 1.000.000,00; 
g) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, com. 7, del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 163; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
i) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
j) ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 
di tipo orizzontale, la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito richiesto nella misura non 
inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo, mentre ogni mandante deve essere in possesso del requisito 
nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 
207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, la mandataria o 
capogruppo deve possedere il requisito richiesto nella categoria prevalente, mentre ciascun mandante deve possedere il 
requisito previsto nella categoria scorporabile per l’importo dei lavori corrispondente; 
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999 e s.m.i; 
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dall’eventuale  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) ai fini della partecipazione alla gara, la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, certificazione della Camera di 
Commercio in corso di validità munita dell’apposito nulla osta antimafia ai sensi dell’art.10 della legge 31.5.1965 
n.575 e successive modifiche e integrazioni antimafia. 
q) il Comune si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, preventivamente 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché preventivamente 
all’autorizzazione dei relativi subappalti, subcontratti assimilati e cessioni, indipendentemente dal loro importo ; 
r) il Comune si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare 
definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del 
D.L. n. 629/82 convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l’autorizzazione al subappalto, 
cottimi e subcontratti in genere; 
s) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 163; 
t) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 62 della 
Legge Regione Campania n. 03/07 e art. 241 del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 163 e successive modificazioni; 
u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 
v) i pagamenti saranno effettuati a norma di legge e comunque non prima che la Cassa DD.PP. avrà dato il suo 
assenso; 
z) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara di appalto o di rimandare 
l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna. Nel caso in cui la gara non si concluda 
con l’aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi 
titolo; 
za) L’aggiudicazione sarà vincolante per l’impresa aggiudicataria sin dalla sua determinazione ed impegnerà  
l’Amministrazione, invece, solo dopo la stipulazione del relativo contratto d’appalto; 
zb) Si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai 
lavori, devono essere registrati su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). L’appaltatore 
dovrà perciò provvedere all’accensione di un conto corrente “dedicato” e dovrà darne comunicazione 
all’amministrazione entro 7 giorni, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare. 
A tal uopo si avverte che il contratto di appalto da stipulare conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il 
contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, nonché una 
clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si 
richiama, altresì, l’attenzione sul disposto dell’art. 6 co. 1 e 2, legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei 
soggetti inadempienti; 
zc) I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
zd)Responsabile del procedimento: arch. Carmine Maio  presso il Comune di Cautano  all’indirizzo come al punto 1. 
Cautano,  22 Agosto 2011 

                                                                                                               Il Responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                                   (Dott. Antonio Orlacchio)                              


