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C O M U N E  D I  C A I V A N O 

Provincia di Napoli 
SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

Sede Centrale, provvisoria : Via A. De Gasperi  – Tel. 081/8323111 – Fax 081/8323221. Lavori Pubblici  Via Marzano, 19  –Tel. 0818800401fax 0818316265 

 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

 
Si informa che questa Amministrazione intende aggiudicare, con procedura aperta ai sensi degli 
artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 c. 2 lettera b del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. l’appalto relativo 
a: 
“ Lavori di riqualificazione di via S. Arcangelo.”- 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 c. 2 lettera b del D.lgs 12/04/2006, n. 
163 e ss.mm. ed ii. 
STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CAIVANO (Provincia di Napoli)  

CIG : 4636725A81  

CUP: J47H05000530005  

IMPORTO A BASE DI GARA:   €. 953.043,24 comprensivi di  €. 29.626,47  per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 273 (duecentosettantatre) giorni 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

LUOGO DI ESECUZIONE:  Territorio del Comune di Caivano Via sant’Arcangelo.   

I lavori di cui trattasi sono riconducibili alle seguenti categorie: 
 
Categoria Descrizione Classifica Importo  

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane 

III 
845.859,25 

Prevalente 

OS24 
Verde e arredo urbano 

I 
39.280,77 

Sub 
Appaltabile 

OS10 
Segnaletica stradale non luminosa 

I 
47.197,97 

Scorporabile e 
Sub 

Appaltabile 
 
I requisiti  richiesti ai fini  dell'ammissione alla gara sono indicati nella dichiarazione di cui al 
successivo capo A del presente bando. 
Si rende noto che il giorno  09.01.2013 alle ore 10,00, negli uffici Comunali del Settore Lavori 
Pubblici in  Via Marzano  nr. 19, in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi presentati 
dai concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità 
alla gara. 



 2 

Terminata la fase di ammissione si procederà al sorteggio del 10%  dei concorrenti ammessi 
(arrotondato all'unita' superiore), ai sensi e per gli effetti  dell'art.48, comma 1, del D.lgs. 163/2006 
e s.m.i., per la verifica dei requisiti ivi prevista.        
Le operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla 
gara risulti pari o inferiore a cinque ovvero nel caso in cui tutti i concorrenti ammessi siano in 
possesso dell'attestazione S.O.A.. 
Il capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti complementari possono essere consultati presso 
l’ufficio Comunale Settore LL.PP. in via Marzano 19 (tel. 081-8800401) 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: Ing. Stefano Lanna tel. 0818800415 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a: Perrotta Michele tel. 0818800416 
 
L’opera pubblica è  finanziata con  Fondi RFI (ex TAV) e i pagamenti saranno effettuati secondo le 
modalità previste all’art.5.11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
La procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come disposto con 
Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. nr. 1630 dell’11.10.2012 sarà tenuta col metodo 
delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara 
ovvero mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell'elenco delle varie categorie di lavori previsti 
dal capitolato speciale d'appalto e dal computo metrico estimativo.  
E' prevista l'individuazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122 
comma 9 e con le modalità di cui all'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 121 
comma 1 del D.P.R. 207/2010  
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede alla 
determinazione della soglia  per  l'individuazione del miglior offerente fermo restando il potere 
della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
Non saranno  autorizzati subappalti a favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, 
singolarmente o in associazione temporanea con altre imprese, alla gara di cui al presente bando. 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o 
consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 
c.p.. 
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate. 
Attestato obbligatorio di avvenuto sopralluogo e visione degli atti tecnici, rilasciato dal Settore 
Lavori Pubblici entro 10 giorni dalla data di presentazione delle offerte previsto dal bando. Il 
sopralluogo e la visione degli atti  può essere eseguito da : a) legale rappresentante (allegare 
documentazione comprovante la titolarietà della carica); b) direttore tecnico della società (allegare 
documentazione comprovante la titolarietà della carica); c) dipendente della società munito di delega del 
legale rappresentante.  
 
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
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Per prendere parte alla gara, le  Imprese dovranno far pervenire la propria offerta all’ufficio del 
Protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00  del 
giorno 05.01.2013 a pena di esclusione. 
Il recapito del piego sigillato contenente l'offerta entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere 
effettuato direttamente a mano o a mezzo posta (posta celere compresa). E' ammessa anche la 
consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. La 
consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente  effettuarsi presso l'Ufficio 
Protocollo Generale del  Comune di Caivano ubicato in via De Gasperi,  nel seguente orario: da 
lunedì a venerdì  ore 9 -12 e il lunedì e giovedì  ore 16,30 18.30.  
Il recapito del  piego, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente. 
Nel caso che due o più concorrenti fossero miglior offerenti, si procederà ai sensi dell'art .77 del 
R.D. 23/05/1924 n.827. 
Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul sito Internet all'indirizzo 
http://www.comunedicaivano.it   
Al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 commi 5, 5 
bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. il concorrente singolo o raggruppato 
dovrà sempre fornire all'interno del plico offerta l'indicazione di un numero di telefax, di un 
indirizzo di posta elettronica, meglio se certificata, oltreché l'indicazione del domicilio eletto per 
tutte  le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto. 
 
MODALITA' DI  PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-MODULO  
L'Impresa concorrente dovrà presentare offerta esclusivamente mediante compilazione dell'offerta-
modulo predisposta dall'Amministrazione ed allegata al presente bando alla lettera “ A  “. 
L'offerta economica di cui alla lettera “A” dovrà essere redatta in lingua italiana e resa legale 
mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo  pari a euro 14,62 . 
L'offerta, dovrà essere incondizionata e dovrà  essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. 
Ai fini dell'aggiudicazione verranno tenute valide, nel ribasso espresso, le prime tre cifre decimali 
dopo la virgola. Ulteriori cifre decimali non verranno tenute in considerazione. 
L'offerta economica, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall'Imprenditore o dal legale 
rappresentante della Società. 
Si precisa che eventuali correzioni apportate al modulo offerta dovranno essere espressamente e 
specificamente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione. 
L'offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, sulla quale dovranno inoltre risultare il 
nome dell'Impresa concorrente e l'oggetto dell'appalto. 
Tale busta sigillata dovrà essere introdotta in un'altra busta sigillata più grande sulla quale dovrà  
essere specificato il mittente  ed apposta la seguente scritta: 
Comune di Caivano Settore Lavori Pubblici  
"Offerta per i lavori di riqualificazione di via S. Arcangelo”  
Si precisa  inoltre che in questa seconda busta dovranno essere inseriti tutti i documenti 
richiesti nei punti "A"  e "B" del presente bando. 
 
DOCUMENTAZIONE CHE LE IMPRESE DEVONO ALLEGARE NELLA  SECONDA 
BUSTA PER ESSERE AMMESSE ALLA GARA. 
 
"A"  
Dichiarazione, in lingua italiana (da redigersi sulla base del modello allegato al presente bando), in 
carta libera,  sottoscritta dal Legale Rappresentante, del quale deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità, attestante: 
• ai sensi del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, di  

essersi  recato  sul  posto   dove  devono essere eseguiti i lavori e di  avere preso  conoscenza 
delle  condizioni  locali   nonché  di  tutte   le circostanze generali  e  particolari  che  possono 
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avere influito sulla  determinazione del prezzo  e delle  condizioni   contrattuali  e  che   possono 
influire sulla  esecuzione  dell'opera e  di  aver giudicato il  prezzo  medesimo nel  suo  
complesso remunerativo e  tale da  consentire l'offerta  che andrà a fare. Di aver tenuto conto, 
nella formulazione della propria offerta, dei costi dei materiali, della manodopera , dei trasporti, 
dei noli, dei permessi e di tutte le altre spese comunque occorrenti nell’esecuzione dei lavori 
nonché dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo 
contrattuale. Di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di protezione dell’impiego e delle condizioni di 
lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore anche in riferimento al luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

• di  accettare  l'appalto  alle  condizioni  previste nel Bando di gara, del Capitolato Speciale 
d'Appalto e dei suoi  allegati nonché del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 
LL.PP. n. 145 del 19/4/2000; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.L.gs. n. 163/06 e 
s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti  di cui all’art. 34, c. 2, dello stesso; 

• di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla presente procedura ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di 
aver formulato autonomamente l’offerta. In tale ultima ipotesi, la dichiarazione dovrà essere 
corredata di una busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

• di non aver reso false  dichiarazioni in merito ai requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per 
concorrere ad appalti; 

• di  non  aver  commesso  alcun   errore  grave, grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
servizi analoghi l’oggetto dell’appalto, con particolare riguardo ai rapporti con altre Pubbliche 
Amministrazioni; 

• che nel Casellario Giudiziale, presso la Procura della Repubblica di _____________,   al proprio 
nominativo NON RISULTANO ISCRITTE CONDANNE PENALI O ALTRI 
PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

       in caso affermativo indicare in modo dettagliato le condanne riportate. 
       La dichiarazione di cui al punto G dovrà essere resa da: 

- Per le imprese individuali dal titolare e dal Direttore Tecnico se questi è persona    diversa dal 
titolare; 
- Per le Società commerciali, Cooperative o Consorzi, dal Direttore Tecnico e da tutti i soci se 
trattasi di società in nome collettivo (s.n.c.); dal Direttore Tecnico e da tutti i soci accomandatari 
se trattasi di società in accomandita semplice (s.a.s.); dal Direttore Tecnico e dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli atri tipi di società o consorzi. 
- Per i RTI da tutti i rappresentanti  legali o titolari nonché da tutti i Direttori Tecnici, che non 
siano anche rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendono associarsi; 
Qualora venisse presentato il certificato del Casellario Giudiziale, in originale o copia autentica, 
lo stesso dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000,attestante l’inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta e di 
sentenza di condanna incidenti sulla moralità professionale per le quali l’interessato abbia 
goduto del beneficio della non menzione. 

• che  l’impresa non  è recidiva nella  violazione degli obblighi concernenti  le dichiarazioni ed  i 
conseguenti adempimenti  in materia di  contributi sociali, imposte e tasse ovvero abbia 
commesso una violazione di maggiore gravità; 

• di aver  preso visione del progetto e dei  suoi allegati  concordando  nei  risultati  finali,  di 
riconoscere  il   progetto  stesso   perfettamente attendibile e di esprimere, quindi, in merito alla 
sua fattibilità un parere favorevole incondizionato, assumendo   piena   ed    intera responsabilità 
dell'esecuzione dell'opera; 
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• di essere in regola, se impresa italiana, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. n. 68/99), oppure non essere soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla 
predetta normativa; 

• di non trovarsi nella incapacità  di contattare con la Pubblica Amministrazione di cui  agli artt. 
120 e seguenti della L. 24.11.981 n. 689; 

• di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 
1, comma 14, della legge 22/11/2002, n. 266 o che la stessa si è avvalsa di piani individuali di 
emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di emersione si è concluso; 

• che a carico dell’impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato 
preventivo o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o decreti negli 
ultimi cinque anni e che non risultino presentati ricorsi di fallimento negli ultimi due anni; 

• che a carico dell’impresa non figurano procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge n. 575/1965; 

• che a carico dell’impresa non esistono sentenze di condanne passate in giudicato o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 

• che a carico dell’impresa non esistono sentenze di condanne passate in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 
CE2004/18; 

• che a carico dell’impresa non esistono sentenze di condanne per i reati di cui ai precedenti punti 
P-1 e P-2 per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
Le dichiarazioni di cui ai punti P-1, P-2, P-3 e P-4 dovranno essere rese, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000, da: 
- Per le imprese individuali dal titolare e dal Direttore Tecnico se questi è persona    diversa dal 
titolare; 
 - Per le Società commerciali, Cooperative o Consorzi, dal Direttore Tecnico e da tutti i soci se 
trattasi di società in nome collettivo (s.n.c.); dal Direttore Tecnico e da tutti i soci accomandatari 
se trattasi di società in accomandita semplice (s.a.s.); dal Direttore Tecnico e dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli atri tipi di società o consorzi anche se 
cessati dalla carica nel triennio precedente l’indizione della predetta gara. 
- Per i RTI da tutti i rappresentanti  legali o titolari nonché da tutti i Direttori Tecnici, che non 
siano anche rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendono associarsi; 

 
Inoltre, la Società commerciale o Cooperativa deve dichiarare: 

• di essere iscritta nel Registro del tribunale- Sezione commerciale- e Registro Cooperative; 
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società o la 

Cooperativa 
sono:____________________________________________________________ 

La Cooperativa di produzione e lavoro deve, altresì, dichiarare: 
1. Di essere iscritta nell’apposito registro prefettizio, al n. _______o nello schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al 
n. ____________; 

2. Di avere la disponibilità dei mezzi finanziari per l’esecuzione del lavoro e la sufficiente 
manodopera tra i soci lavoratori; 

3. Che il Direttore Tecnico, ai sensi dell’art. 45 del D.L. 12/2/1911, n. 278, è il Sig. 
_______________________________; 

che l’Impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la  Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________come segue: 
numero di iscrizione_________________________data di iscrizione___________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 



 6 

sede__________________forma giuridica attuale________________________________ 
attività:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________. 
Indicare la sede INPS, INAIL e C.E. di cui l’impresa si avvale per il versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di posizione: 
INPS di _______________posizione n.____________ 
INAIL di ______________posizione n.______________ 
C.E. di ________________posizione n._____________ 
(solo per le società) 
costituita con atto in data_________________capitale sociale in €. ________________ 
durata della società_________________________________ 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 
cognome e nome __________________________nato a __________________il________ 
cognome e nome __________________________nato a __________________il________ 
cognome e nome __________________________nato a __________________il________ 

 ( solo per le imprese individuali) 
 titolare: cognome e nome_________________________nato a _____________il________ 
 (per tutte le imprese) 
 direttori tecnici: 
 cognome e nome __________________________nato a_______________il___________ 
            cognome e nome __________________________nato a_______________il___________ 

( in caso di RTI o consorzio, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna 
impresa riunita o consorziata); 

• che intende subappaltare o concedere  a cottimo, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 
118 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 41 del D.P.R. 554/99 le seguenti 
lavorazioni_____________________________________________________________; 

• che a carico dell’impresa non sia stata applicata la sospensione o la decadenza 
     dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o   
     dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

• di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 
nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al 
sito http://utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

• di denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione dei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese-danneggiamenti-furti di beni 
personali o di cantiere); 

• di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 
clausola T-2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 
sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

• di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero 
la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico 
dell’impresa, oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette 
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penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

• di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

• di essere a conoscenza, altresì, del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo 
le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

• di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni-salvo 
comunque il maggior danno-nella misura del 10% del valore del contratto o, quanto lo 
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora 
venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli 
intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 
In caso di consorzio, RTI  o consorzio, le dichiarazioni di cui ai punti T-1, T-2, T-3, T-4, T-
5, T-6, T-7, dovranno riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
consorzio  o il RTI. 

• di aver preso visione del Capitolato d’Appalto e accetta incondizionatamente tutte le 
condizioni previste; che il concorrente si è recato nel territorio  del Comune di Caivano dove 
si svolgerà il servizio ed ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
che possono influire nel regolare svolgimento della prestazione dei lavori per la durata 
prevista; che ha giudicato l’appalto, nel complesso, remunerativo e tale da consentire 
l’offerta formulata; 

•  di non trovarsi  in situazione di contenzioso con la stazione appaltante. 

• di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione del servizio anche in pendenza della 
stipulazione del contratto; 

• solo per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 e s.a.e m.  che lo 
scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati: (indicare 
quali)_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare  in qualsiasi altra forma alla gara, pena 
l’esclusione dalla gara sia del consorzio sia dei consorziati designati. In caso di inosservanza 
di tale divieto, si applicherà l’art. 353 del codice penale. 

• solo per i RTI o consorzi di concorrenti indicare la parte del servizio eseguito dai singoli 
soggetti riuniti o consorziati (ai fini dell’art. 37, c. 2, del D.Lgs 163/06 e s.a.e m. nel 
presente appalto la prestazione principale è _______________, la prestazione secondaria è 
_______________): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso dell’attestato di qualificazione, rilasciato da SOA: 
__________________________Classifica____________dell’allegato A del D.P.R. 34/2000; 

• di adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La dichiarazione di cui sopra, da redigersi sulla base del modello allegato al presente bando, 

allegato “C” , dovrà contenere espresso riferimento all'appalto di cui trattasi e dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa partecipante alla gara. 
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Si   richiamano   le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1,  del D.lgs. 163/2006  e s.m.i. 
 
 
 
 
"B"  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
1)  Ricevuta del versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici da 
effettuarsi secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il 
codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 4636725A81. 
2) Attestazione rilasciata da  SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, in corso 
di validità. 
Tale attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, 
anche in forma semplificata dal legale rappresentante dell'impresa. 
3) Cauzione provvisoria di €.19.060,86  pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da ogni altro soggetto autorizzato in base alla 
normativa vigente.  
Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare 
sulla stazione appaltante e pertanto al verificarsi di dette condizioni il concorrente verrà escluso 
dalla gara. 
In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fideiussoria, o la fidejussione bancaria, 
dovrà essere intestata, a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla 
designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di 
costituenda A.T.I. 
La suddetta garanzia dovrà prevedere  espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 
comma 2 c.c. nonché l'operatività  della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice  richiesta 
scritta della stazione appaltante. Tale  cauzione dovrà avere, a pena di esclusione, validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno  certo ed incondizionato del 
fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 113 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
La cauzione potrà anche essere prestata mediante assegno circolare intestato al Comune di Caivano  
con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta 
contenente i documenti. Per tale modalità di presentazione di cauzione, l'impegno certo ed 
incondizionato al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista 
dall'art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., dovrà essere assunto, a pena di esclusione, direttamente dal 
concorrente. 
Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per poter 
beneficiare della riduzione del 50% della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una 
dichiarazione a firma del legale rappresentante, successivamente verificabile, attestante "di essere in 
possesso della certificazione, in corso di validità,  rilasciata da organismi accreditati, prevista 
dall'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in materia di sistema di qualità, pertanto, usufruire 
della riduzione del  50% della cauzione." 
Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione 
sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate  ancorché non 
individuate per l'esecuzione dei lavori ,ai sensi dell'art. 36,comma 7 D.lgs. 163/2006 e s.m.i..  
In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta da parte di tutti i 
soggetti associati. 



 9 

In caso di avvilimento dell'attestazione SOA per poter beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta sia da parte 
dell'impresa concorrente sia da parte dell'impresa ausiliaria. 
Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione 
ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.  
La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Per tutti i concorrenti, ad eccezione dei primi tre classificati, la cauzione provvisoria si intenderà 
svincolata ad avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune di Caivano dell'esito di gara. 
Ai primi tre classificati, ad eccezione dell'aggiudicatario, la stessa sarà svincolata entro 35 giorni 
dall'aggiudicazione.  
 
CONDIZIONI GENERALI  
Si richiama l'applicabilità del D.M. 19/04/2000 n. 145 nelle parti ancora vigenti. e del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Alle 
associazioni temporanee ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 92, 93 e 94 del 
D.P.R. 5.10.2010 , n. 207. 
E' consentita la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari di 
concorrenti  anche se non ancora formalmente costituiti. In tal caso l'offerta, a pena di esclusione,  
deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari 
di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti.       
In caso di associazione di imprese, o consorzi di cui all'art. 2602 c.c., la documentazione richiesta  
nel presente bando  dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese riunite o consorziate. 
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal 
termine di presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà 
non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso 
inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione. 
La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 133  del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Le opere di cui sopra sono finanziate  mediante fondi comunali .   
Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. sulla 
“Tracciabilità dei flussi finanziari". Ai sensi dell’art. 3 della legge n°136 del 13.08.2010, in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’impresa 
aggiudicataria si obbliga, altresì, ad accendere, uno o più conti correnti bancari o postali “dedicati” 
anche non in via esclusiva commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti 
finanziari connessi per l’esecuzione dell’opera, da effettuare esclusivamente mediante bonifico 
bancario o postale, compreso gli stipendi dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori, nonché i 
pagamenti destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al 
sopra citato art. 3, comma 3 della medesima legge. In relazione a ciascuna transazione, su ogni 
bonifico deve essere riportato, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’appalto. 
Qualora venga omessa tale indicazione, nei confronti della impresa, a norma dell’art. 6 della legge 
in argomento n°136 del 13.08.2010, si procederà all’applicazione di una sanzione pecuniaria nella 
misura dal 2 al 10 per cento dell’importo del valore della transazione stessa. 
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro 
sette giorni dall’accensione dei conti dedicati, la denominazione dell’istituto bancario o 
dell’Ufficio, gli estremi identificativi dei conti dedicati in argomento, nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.   
Qualora le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dalla contraente senza avvalersi di 
istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero, senza avvalersi del suddetto conto 
dedicato, ovvero, senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, si procederà 
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all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 della citata legge 136/2010, nonché 
all’automatica risoluzione del contratto. 
L’Impresa aggiudicataria, si impegna, altresì, ad imporre gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari anche agli eventuali subappaltatori e subcontraenti e a darne tempestiva notizia al 
Comune di Caivano in caso di accertate inosservanze degli stessi. La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita clausola di recesso unilaterale a favore del 
Comune  da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei 
requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.. 
In caso di recesso per detti motivi e per ogni altro caso previsto dalla legge non saranno applicabili i 
disposti di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'appaltatore  avrà diritto soltanto al 
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. Si fa inoltre integralmente rinvio ai disposti di cui agli artt.138 e 139 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., agli artt.4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  e al citato art. 3 L. 136/2010 e 
s.m.i. 
Fermo restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, 
l'Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di procedere, in qualunque momento 
e anche in corso di esecuzione del contratto, alla revoca dell'aggiudicazione o al recesso dal 
contratto, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 
agosto 1994, n. 490, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. in L.12 
ottobre 1982, n. 726, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 
fiduciario con l'appaltatore, anche in applicazione dell 'art. 113 del R.D. 23/5/1924, n. 827. 
 
AVVERTENZE  
 Ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.lgs.163/2006 e s.m.i. la mancata o la irregolare o 
l'incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione  richiesta dal presente bando, 
nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara. 
Il modello da utilizzarsi per la dichiarazione è quello allegato al presente bando (Allegato C).. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). A tal proposito si avverte che, ad 
avvenuto accertamento da parte del Comune della resa falsa dichiarazione, il competente servizio 
provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare  (art. 38 lett. h) D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.). 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i 
concorrenti non aggiudicatari. 
L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;  
L'aggiudicazione diventa  impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta efficacia del  
provvedimento che la  dispone, mentre l'Impresa concorrente  è vincolata sin dalla scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte. 
Si dà atto inoltre che l'aggiudicazione e la stipulazione del  contratto sono  subordinati altresì agli 
adempimenti di cui alla legislazione antimafia se ed in quanto applicabili. 
La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dall'emanazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, salvo differimento espresso concordato con 
l'aggiudicatario. Lo stesso non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  salvo che nelle ipotesi di cui al comma 10 bis della medesima norma. 
Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Alla gara di cui trattasi, si applicano tutte le norme contenute nel presente bando e nel regolamento 
per la disciplina dei contratti come integrato da provvedimenti contenenti indirizzi sulla disciplina 
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degli appalti di lavori pubblici, in quanto compatibile con la normativa vigente, che e' visionabile 
presso il Servizio Contratti. 
Le Imprese, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel presente bando e nel citato regolamento. 
Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei 
dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 
procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in 
materia di appalti pubblici, a cura del Servizio Contratti. 
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato esercitabili con 
le modalità di cui all'art 79 comma 5 quater del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..  
Si richiama in particolare l'applicazione dei commi 2 e 5 del sopracitato art.13  per la disciplina dei 
casi in cui l'accesso e' differito od escluso. 
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Stefano Lanna  
Caivano,  li 07.11.2012  
       Il Responsabile del Settore LL.PP. 

        (Ing. Stefano LANNA) 
 
 

 


