BANDO DI GARA D’APPALTO di lavori
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice presso il quale è possibile ottenere
la documentazione: Ente Parco nazionale del Vesuvio, Piazza municipio 8 80040 S.Sebastiano al Vesuvio (Na) –
e.mail protocollo@parconazionaledelvesuvio.it - indirizzo internet www.parconazionaledelvesuvio.it - tel.081/7710911
– fax 081/7718215
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Recupero e riqualificazione paesaggistica ed ambientale della direttrice
posta a confine tra i Comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma (tratto via Valente – Alveo Molaro);
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Via Valente nel Comune di Massa di Somma (Na)
II.1.10) Ammissibilità delle varianti: non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo dell’appalto : Importo complessivo €.1.031.029/68 (unmilionetrentunomilaventinove/68), di cui a
corpo €. 197.483,39 (centonovantasettemilaquattrocentottantatre/39) e a misura €.
810.349,52
(ottocentodiecimilatrecentoquarantanove/52); oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€.23.196,77 (ventitremilacentonovantasei/77); importo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: €. 1.007.832,91
(unmilionesettemilaottocentotrentadue/91); lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG2 per
€. 905.883,49 categoria scorporabile e/o subappaltabile OG10 per €. 125.146,19
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui agli art.47 e 49 del capitolato speciale d’appalto,
cauzione definitiva di cui all’art.48 del capitolato speciale d’appalto, polizze assicurative di cui all’art. 50 del capitolato
speciale d’appalto. Modalità, termini e condizioni come disciplinate dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale
d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento a valere sui fondi POR 2000-2006
della Regione Campania Asse 1 Misura 1.9.; pagamenti e condizioni riportate agli Artt. 70 e 71 del capitolato speciale
d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 10
c.1 L.109/94 e s.m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e) ed e-bis) dell’art.10 c.1
L.109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n.
109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri paesi dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3,
comma 7, del DPR. 34/2000. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e
s.m.i. nonché quelle degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
III.2) Condizioni di partecipazione: Norme integrative al presente bando in relazione alle modalità di partecipazione
alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto sono riportate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: le
indicazioni dovranno pervenire secondo le modalità di cui al punto 1 del disciplinare di gara.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: insussistenza cause esclusione e possesso dei requisiti di cui al
articolo 3 del disciplinare di gara.
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III. 2.1.2) e III. 2.1.3) Capacità economica – finanziaria e tecnica – tipo di prove richieste: attestazione SOA o
certificazione equivalente secondo quanto disposto al articolo 3 del disciplinare di gara;
IV.1) Tipo di procedura: Aperta in forma di pubblico incanto.
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: secondo quanto disposto
all’articolo 5 del disciplinare di gara.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 16,00 del giorno 17
del mese di Ottobre 2005.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di esperimento della gara
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto al articolo 2 del disciplinare di gara;
IV 3.7.1) 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;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Prima seduta pubblica data 21/10/05 ore 10,30 presso la sede dell’Ente Parco nazionale
del Vesuvio. Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,30 del giorno che sarà comunicato ai
concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta, non appena perverrà
riscontro dalla Prefettura di Napoli in merito agli adempimenti di cui al Protocollo di Legalità;
I.4) Informazioni complementari: secondo quanto disposto agli artt.3, 4 e 5 del disciplinare di gara;
Il presente bando, predisposto sulla base del formulario allegato al D.Lgs n° 67 del 09.04.2003, eliminando le parti
dello stesso non attinenti al caso specifico, è disponibile, insieme al disciplinare di gara, sul sito internet:
www.parconazionaledelvesuvio.it
Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Cocchi tel. 081.7710918.
Il Direttore Generale: Ing. Carlo Bifulco
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