Giunta Regionale della Campania
Bando di gara (all. “A“ al D.D. n. 612 del 14/12/2009 )
A.G.C. 10 - Settore Provveditorato ed Economato

Proc. n. 795/09

BANDO DI GARA
APPALTO INTEGRATO CON PROCEDURA APERTA PER IL RESTAURO
CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA VILLA
EPISCOPIO NEL COMUNE DI RAVELLO
In esecuzione del decreto dirigenziale a contrarre n° 511 del 30/09/2009 del Dirigente del
Settore Demanio e Patrimonio
Codice CUP B24B09000030006 - Codice CIG 0407061D59 - CPV 45212350-4.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Campania, A.G.C. Demanio e
Patrimonio - Via P. Metastasio n. 25/29, - RUP : Ing. Giuseppe Conte tel. 081/7964656 Referente Amministrativo: Dott. Luigi Pepe tel. 081/7964524 - Referenti tecnici: Arch.
Francesco D’Agostino (tel. 081/7964568) e Arch. Francesco Gregoraci (Tel. 081/7964585);
2. PROCEDURA DI GARA: La gara verrà esperita mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e verrà aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’ importo complessivo soggetto a ribasso
di euro, IVA esclusa, € 2.850.966,00 (pari all’elenco prezzi posto a base di gara);
3. FORMA DELL’APPALTO: Elaborazione del Progetto esecutivo ed esecuzione lavori,
con la stipulazione del Contratto a Misura ai sensi degli artt. 198 e 204 comma 2 del D.L.vo
163/2006;
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
4.1

luogo di esecuzione: Comune di Ravello, Villa Episcopio (via Episcopio);

4.2 descrizione: L’Appalto ha per oggetto la elaborazione del progetto esecutivo e la
esecuzione dei lavori per la esecuzione delle opere di Restauro conservativo e ristrutturazione
architettonica di Villa Episcopio. Sono comprese nell’appalto, da eseguirsi a cura
dell’appaltatore, le indagini archeologiche preliminari alla elaborazione della progettazione
esecutiva nei termini e secondo le modalità indicate in corso d’opera dalla Soprintendenza;
4.3 importo complessivo dell’appalto: l’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, è di
Euro 3.000.937,18;
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4.4 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € Euro
99.971,18;
4.5

oneri per la progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso: Euro 50.000,00;

4.6

importo soggetto a ribasso: € 2.850.966,00;

4.7 lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e al
netto degli oneri per la progettazione esecutiva:

Lavorazione

Categoria

1) Restauro e manutenzione dei OG2
beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e
ambientali
2) Impianti tecnologici
OG11
3)Scavi Archeologici

OS25

Classifica

Importo (€)

IV

1.896.690,26

III

966.747,86
87.499,06

Prevalente
/
Scorporabile
Prevalente

Scorporabile
Scorporabile

N.B. Nel caso i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le opere di cui alla
categoria scorporabile OG11, possono utilizzare il subappalto nei limiti di cui all'art. 118,
comma 2, terzo periodo, del DLgs 163/06 e s.m.i.. Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali
opere ricorrendo alla costituzione di associazione temporanea di tipo verticale ovvero
all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
Le Opere relative alla categoria OS25 diversa dalla prevalente, essendo di importo inferiore a
€ 150.000 possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria, ovvero da subappaltarsi ad impresa subappaltatrice in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i.;
4.8 CATEGORIE – CLASSIFICHE - REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
Elaborazione di progettazioni nelle seguenti categorie e classifiche
Categoria
I

Classifica
D

Importo €
2.950.937,18

4.9 Subappalto
Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i., previa
autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti:
- nella categoria prevalente OG2: potrà essere effettuato nella misura massima del 30%
dell’importo netto contrattuale, a norma dell’art. 141, comma 1, del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e
dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;
- nella categoria OG11 scorporabile potrà essere effettuato nei limiti di cui all'art. 118, comma
2, terzo periodo, del DLgs 163/06 e s.m.i..;
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- Le Opere relative alla categoria OS25 possono essere subappaltate ad impresa in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i.
In sede d’offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che verranno
subappaltati.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i. i pagamenti relativi a lavori svolti
da subappaltatori e/o cottimisti verranno effettuati dalla stazione appaltante all’aggiudicatario,
che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. Trascorso inutilmente detto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo
pagamento a favore dell’aggiudicatario
Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4.10 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 .
5

TERMINE DI ESECUZIONE:

5.1 Termine per la ultimazione del progetto esecutivo: 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal responsabile del
procedimento;
5.2 Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: Giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori dopo l’approvazione del progetto esecutivo da
parte della Stazione Appaltante.
6

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante

7

TERMINI E MODALITÀ DI RITIRO DOCUMENTAZIONE:

I documenti a base dell’appalto sono:
Il Bando G.U.R.I., il capitolato speciale e lo schema di contratto, il presente disciplinare di gara,
il progetto definitivo.
I documenti e gli elaborati sopra citati possono essere consultati e acquisiti in formato
elettronico, su supporto cd, presso gli Uffici del Settore Demanio e Patrimonio della Regione
Campania, alla Via Metastasio 25/29, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni giorno feriale, sabato
escluso. Possono comunque essere consultati e acquisiti i documenti a base dell’appalto, escluso
il progetto, presso il BURC (Bollettino ufficiale della Regione Campania) digitale del 11/01/2010
disponibile al link BURC sul sito internet istituzionale della Regione Campania:
http://www.regione.campania.it.
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti fino a 10 giorni prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte tramite fax al numero 081 7964412. Le risposte saranno
pubblicate sul sito web della Giunta Regionale (www.regione.campania.it – sezione imprese –
link “bandi e gare del Provveditorato”).
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E’ obbligatorio il sopralluogo sul sito oggetto dei lavori (cfr. Disciplinare di gara).
La stazione appaltante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di
proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto
di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
8
8.1

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
termine: entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2010 (cfr. Disciplinare di gara);

8.2 indirizzo e modalità: Regione Campania, A.G.C. Demanio e Patrimonio, Settore
Provveditorato ed Economato, via P. Metastasio n. 25/29, pal. 1, 80125 Napoli. Per le
modalità v. Disciplinare di gara.

9

LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE: italiana.

10 MODALITÀ DI APERTURE DELLE OFFERTE:
10.1 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante
dell’impresa concorrente ovvero soggetto da questi delegato munito di atto di delega, al quale
dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante e del
delegato;
10.2 data, ora e luogo di tale apertura: Ore 16:00 del giorno 15/03/2010, presso Il Settore
Provveditorato ed Economato, via Metastasio 25/29, sala gare. Eventuali variazioni e ulteriori
sedute si terranno nella medesima sede, nell’orario del giorno che sarà comunicato a mezzo
FAX ai concorrenti almeno tre giorni di anticipo sulla data della seduta;

11 CAUZIONI:
11.1 Cauzione provvisoria a mente dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n.
163/2006, per l’ipotesi in cui l’offerente risulti aggiudicatario della gara;
11.2 Prima della sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario dovrà prestare:
11.2.1
Cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
11.2.2
Polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e all’art.
103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di
esecuzione (CAR) a copertura dei danni ad opere ed impianti con un massimale pari almeno
all’importo contrattuale; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari almeno ad €
500.000,00 (cinquecentomila);
Bando di gara Villa Episcopio

Pagina 4 di 6

11.3 L’aggiudicatario dovrà assicurare che i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva siano muniti a far data dall’approvazione del progetto esecutivo di polizza di
assicurazione del progettista ex articolo 54, comma 13, della Legge Regione Campania
27.02.2007, n.3, ed articolo 105 del D.P.R. 554/1999, con un massimale pari ad €500.000,00
12 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti, in forma singola o associata, di
cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis), del D.Lgs. 163/2006. I
concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei
requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le forme
ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti
Pubblici “Uruguay Round”, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e di cui
all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 ;
13 FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con fondi comunitari;
14 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

ECONOMICO

E

TECNICO

Vedi artt. da 2 a 6 del Disciplinare di gara;
15 AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34 del D.L.vo 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e di quanto
previsto dal disciplinare di gara
16 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo
più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara pari all’importo
complessivo soggetto a ribasso.
18 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione dell’offerta più bassa verrà effettuata ai sensi degli artt. da 86 comma 1 del
DLgs 163/06 e s.m.i.
19 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: v. Disciplinare di Gara.
20 ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Campania – Sezione Provinciale di Napoli
21 ALTRE INFORMAZIONI:
a.
non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
b.
Non si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art.
55, comma 4 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
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c.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi
momento la presente procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva
competenza.
d.
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e.
costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71,
comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori; il
sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel Disciplinare di
Gara;
f.
l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 48
del D.L.vo 163/2006
g.
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
h.
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del
D.Lgs. 163/2006, di tipo orizzontale, i requisiti di cui al punto 10 devono essere posseduti
nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999;
i.
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro;
j.
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
k.
la contabilità dei lavori sarà effettuata a misura e i corrispettivi saranno pagati con le
modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l.
nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte
concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.
m.
Ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Bando sarà
effettuata esclusivamente via FAX, al numero specificato all’esterno dei plichi di
partecipazione di ciascun operatore economico
n.
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
o.
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
140 del D.Lgs. 163/2006;
p.
resta, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale per eventuali controversie.
q.
Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico

22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Conte – Ufficio: Settore
Demanio e Patrimonio Tel.081/7964656 Fax 081/7964698.
23 IL PRESENTE BANDO DI GARA sarà pubblicato sulla G.U.R.I., successivamente
sul BUR Campania, sul sito del ministero delle infrastrutture, sul sito del S.I.T.A.R.Campania e per avviso sui giornali

Bando di gara Villa Episcopio

Pagina 6 di 6

