Comune di Ravello
Provincia di Salerno

PSR Campania 2007-2013 misura 125 sottomisura 2
Appalto aperto per lavori di
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA ZIA MARTA
da affidarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Codice CUP: J27H14001060003

Codice CIG: 640439411F

BANDO DI GARA

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione
Comune di Ravello
Indirizzo
Via S. Giovanni del Toro, n 1
Località/Città/Provincia
Ravello (Sa)
Telefono
089.857.122
Posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it

Servizio/Settore/Ufficio responsabile
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
C.A.P.
84010

Telefax
089.857.185
Profilo del committente:
www.comune.ravello.sa.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione I.1)
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono consultabili presso la Stazione Appaltante in
Via S. Giovanni del Toro, n 1 – Ravello (Sa), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,

escluso festivi e prefestivi. il Bando ed il Disciplinare di gara, con i relativi modelli in formato doc, sono
altresì acquisibili direttamente dal profilo del Committente.
Richieste di chiarimento potranno pervenire entro e non oltre il quinto (5°) giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno pubblicate sul profilo della
Stazione Appaltante e Punto di Contatto www.comune.ravello.sa.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Completamento sistemazione via zia Marta
2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto aperto di esecuzione lavori – via Zia Marta,
Comune di Ravello (SA) – ITALIA.
3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
4) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento riguarda il completamento della sistemazione di via zia
Marta. Le indicazioni del CSA, i disegni, la relazione forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere.
5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141-9
6) Lotti: Non è prevista la suddivisione in lotti.
7) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: SI.
8) Quantitativi ed entità totale dell’appalto:
Importo dei lavori soggetti a ribasso
€
Costo della manodopera
€
Oneri della Sicurezza
€
Totale Lavori

135.201,93
60.346,28
2.956,19
€ 198.504,40

8.1 Lavorazioni di cui si compone l'appalto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
Categoria OG3: classifica I, prevalente.
9) Finanziamento: L’opera è finanziato con fondi del PSR Campania 2007-2013 misura 125 sottomisura 2 e
con fondi di bilancio comunale.
10) Informazioni sui rinnovi: in caso di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né
nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/06, di aggiudicare un successivo contratto all'operatore
economico affidatario dell’appalto, nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo.
11) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 45 (quarantacinque) naturali, consecutivi e
continui, a meno del ribasso effettuato in sede di gara.
12) Cauzione e garanzie richieste: Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, sono previste
le seguenti cauzioni e garanzie secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dal CSA: a) cauzione

provvisoria a corredo dell’offerta, del 2%, pari ad € 3.970,09 (tremilanovecentosettanta/09), sull’importo
dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza; b) cauzione definitiva;
c) polizza assicurativa per danni di esecuzione (CAR) e per responsabilità civile (RCT). Si rinvia al disciplinare
di gara e al CSA.
13) Pagamenti: secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel CSA e comunque subordinati,
temporalmente, agli accrediti che saranno di volta in volta erogati dalla Regione Campania quale Ente
finanziatore.
14) Anticipazione: All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale. (Come disposto dalla legge n. 11 del 27,02,2015 di conversione del D.L. 192/2014).

SEZIONE III – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Situazione personale degli operatori economici.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possono partecipare alla gara gli
operatori economici indicati negli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in possesso
dei requisiti di qualificazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive, di certificazione o atto notorio, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, con
modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare di gara. E’ richiesta l’iscrizione nel Registro della
C.C.I.A.A. ovvero nei registri equivalenti per le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione Europea.
2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente i
modelli allegati al disciplinare di gara.
Esecutore dei lavori: qualificazione conseguita nella categoria e classifica richiesta dal bando (Cfr.
disciplinare di gara).
Imprese straniere: agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, si applica in ogni caso l’art. 47 del
D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, tali operatori devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 79 del D.P.R. 207/2010 (Cfr. disciplinare di gara).
3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive, rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente i
modelli allegati al disciplinare di gara.
4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Possono partecipare raggruppamenti temporanei, costituenti o costituiti, verticali, orizzontali
o misti, secondo le disposizioni di cui agli art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010 (si rinvia al Disciplinare di gara).
5) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.
SEZIONE IV – PROCEDURA

1) Tipo di procedura: Aperta.
2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;
3) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
4) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 640439411F;
5) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
6) Condizioni per ottenere il capitolato e l’altra documentazione: Documenti a pagamento: NO;
7) Termine per il ricevimento delle offerte: Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà
pervenire al Protocollo Generale della stazione appaltante sito in piazza Fontana Moresca, n. 10, a pena di
esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.10.2015.
8) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
9) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180
giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/2006 e s.m.i. decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia
provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Gli offerenti
avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
10) Seduta di apertura delle offerte: La gara avrà luogo il giorno 20.10.2015 alle ore 10:00 presso la sede
della Stazione Appaltante e Punto di Contatto come sopra indicato, in prima seduta pubblica e nelle sedute
che saranno successivamente comunicate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono ammessi ad assistere allo svolgimento delle
sedute di gara pubbliche due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli
operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
Non sono ammesse persone nelle sedute riservate per l’eventuale verifica di congruità delle offerte.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico.
2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è finanziato da fondi dell’Unione Europea, PSR
Campania 2007/2013 e con fondi di bilancio comunale.
3) Informazioni complementari: E’ fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso il sito
oggetto dei lavori di cui sarà rilasciato specifico attestato dall’Amministrazione Appaltante.
Il Sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, escluso
festivi e prefestivi. il Bando ed il Disciplinare di gara, con i relativi modelli in formato doc, sono altresì
acquisibili direttamente dal profilo del Committente.
4) Le offerte vanno inviate a: Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro, 1 84010 Ravello (SA)
5) Presentazione di ricorsi: Avverso la presente procedura di appalto è possibile presentare ricorso al TAR
CAMPANIA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio e sul profilo del
Committente, ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

6) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura
● Atto di validazione: del 29.04.2015.
● Approvazione del progetto esecutivo: Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 29.04.2015 come
modificata dalla deliberazione di G.C. n. 96 del 24.07.2015.
● Autorizzazione a contrarre: Determina Dirigenziale n. 142 del 22.09.2015.
7) Responsabile del procedimento: Arch. Rosa Zeccato – tel +39 089 857122, fax +39 089 857185, PEC:
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it .
Ravello, 22.09.2015
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Rosa Zeccato

