CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Torre Annunziata - Boscotrecase – Gragnano – Castellammare di Stabia)

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE
CITTADINE
CIG:7513281B9C CUP: H26G000300004
STAZIONE
APPALTANTE:
C.U.C.
TORRE
ANNUNZIATA-BOSCOTRECASEGRAGNANO-CASTELLAMMARE DI STABIA per conto del Comune di BoscotrecaseSede: Comune di Torre Annunziata C.so V. Emanuele n. 293 – (80058) Torre
Annunziata (NA) - Tel. 081 5358760 – 081 5373838
PEC: cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it
Committente: Comune di Boscotrecase (NA) via Rio,2 - (80042) Boscotrecase (NA)
Tel. 081 5373838 Fax 081 8587201- Pec: ufficiotecnico.boscotrecase@pec.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016: Ing.
Giorgio GALLO, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Boscotrecase (NA) Tel.
081 5373838 – PEC:ufficio.tecnico@comune.boscotrecase.na.it-

PROCEDURA DI GARA : Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti
criteri:
1. QUALITA’ OFFERTA TECNICA
2. PREZZO
3. TEMPO

MAX PUNTI
MAX PUNTI
MAX PUNTI

80
15
5

AMMISSIBILITA’ VARIANTI: NO
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, ED IMPORTO DEI LAVORI:
•
•

luogo di esecuzione: Comune di Boscotrecase (NA)
descrizione:l’intervento consiste in:

Ripavimentazione di strade cittadine:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Via Nazionale
Via Tenente Luigi Rossi/incrocio via matteotti
Via Sepolcri
Largo Cimitero (Via Sepolcri-Via Carola)
Via Mortaio
Via Marra
Via Marani
Via Luigi Iorio
Via Setari
Via Tufano
Salita Paoloni
Via Calabrese
Via Giordano
Vico Carloni
Via De Rosa
Via Casapatazzo
Via Tenente Arnaldo Carotenuto + Via Sprema
VIa Carotenuto angolo via setari
Via Pirozzi
Via Annunziatella + Piazza Annunziatella
Via Cresti ultimo tratto con via Matteotti fino 1° curva
Via ArdizioI°Tratto fino Via Marano
Via monsign. Izzo
Corso Umberto
Traversa Pucillo
I Traversa +Tenente Luigi Rossi
Via Lepanto
Via Cavour + Via Casavitelli
Via Settembrini
Vico Sorrentino
Via Matrone
Trav Matrone
Via Massarenti
Via Casciello

Rifacimento Marciapiedi
1. Via Sepolcri
2. Via Tenente Luigi Rossi
3. Via Pirozzi
Rimozione e reimmissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso maneggiatura, opere
murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.
Rimozione e reimmissione in opera di chiusini
1. Vie Principali
2. Via Nazionale/via Promiscua
3. Via Tenente Luigi Rossi/incrocio via Mons.Izzo Via Matteotti
4. Via Sepolcri
5. Largo Cimitero (Via Sepolcri-Via Carola)
6. Via Mortaio
7. Via Marani
8. Via Luigi Iorio
9. Via Setari a
10. Via Tufano
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Salita Paoloni/largo casavitelli
Via Calabrese
Via Giordano
Vico Carloni/Via ottavo regimento fanteria
Via De Rosa
Via Casapatazzo
Via Tenente Arnaldo Carotenuto + Via Sprema
VIaCarotenuito angolo via Setari
Via Pirozzi
tratto Via Annunziatella
Via Cresti ultimo tratto con via Matteotti fino 1° curva al 50%
Via Casapatazzo/via VIII regimento fanteria
via ArdizioI°Tratto/Via Marano
via monsign. Izzo
Via Promiscua
Largo Casavitelli
Corso Umberto

•

Importo dei lavori: euro 738.502,96 (settecentotrentottomilacinquecentodue/96)
oltre IVA di legge di cui:
lavori soggetti a ribasso euro 732.641,83
(settecentotrentaduemilaseicentoquarantuno/83) oltre IVA di legge
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro
5.861,13 (cinquemilaottocentosessantuno/13) oltre IVA di legge

-

Validazione del progetto:
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, inclusi gli oneri per la
sicurezza sono i seguenti:

Lavorazioni

Categoria
e
Classifica

Strade,autostrade,
ponti, ecc

OG3
III

Importo
Totale
Categoria
(€)

738.502,96

Qualificazione
obbligatoria

Subappaltabile
nei limiti
previsti dall’art.
105 D.Lgs
50/2016

7. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “ a misura ” ai sensi del
DLgs. n. 50/2016 e del Regolamento Appalti DPR n° 207/2010 e ss.mm.ii.

8. TERMINE DI ESECUZIONE:L’Appaltatore dovrà dare ultimate le opere appaltate entro
il termine di 180 (centottanta ) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE :
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I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, elaborati grafici, computo
metrico, elenco prezzi unitari, cronoprogramma dei lavori, etc.) sono visibili presso il
Settore Tecnico del COMUNE DI BOSCOTRECASE Via Rio,2 – 80042 Boscotrecase
(NA) – nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00 e il Giovedì dalle ore
16:00 alle 18:00.
TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – DATA
APERTURA OFFERTE: termine presentazione offerte: ore 12,00 del 02/07/2018
indirizzo: C.U.C. Comune di TORRE ANNUNZIATA – Ufficio Protocollo – C.so V.
Emanuele III n 293. – 80058 Torre Annunziata-; modalità secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara; prima seduta pubblica: 10/07/2018.

SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE:legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti – uno per ogni concorrente- con idonea delega conferita da
rappresentanti legali.
CAUZIONE:
► cauzione provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% (duepercento) dell’importo dei
lavori, costituita a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. All’atto della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con Mutuo Cassa
DD.PP.n° pos. 4528526/00.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 45 D.lgs 50/216,
singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs 50/2016,
ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione
Europea.
Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:
► i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
► sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs
50/2016, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di
contestuale partecipazione;
► i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in
raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
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► i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al
Codice, art. 48 commi 9 e 10;
► gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato,
controllante o collegato al citato affidatario (le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dal codice civile, art.
2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico, di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
i concorrenti per i quali:
► sussistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
► sia riscontrata l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis,
comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre
2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
► sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;
► sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
► sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.
CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PERPARTECIPAZIONE:
Attestazione rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) di
cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010, in corso di validità e relative categorie e
classifiche adeguate ed importi lavori da appaltare.
In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettere d), e), f) e g),
D.Lgs 50/2016, detti requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del
D.P.R. 207/2010.
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC con delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
N.B: ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016 fino all’adozione del decreto
di cui all’art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la
banca dati AVCpass istituita presso l’ANAC- cfr. al riguardo il comunicato del
04.05.2016 diramato dal Presidente dell’ANAC
TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni da data gara.

ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
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che tenga indenne l’amministrazione appaltante dai danni derivanti dal
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata
per un massimale non inferiore all’importo del contratto di appalto. La polizza in parola
deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a Euro
1.000.000,00.
Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall’Impresa prima della
stipulazione del contratto d’appalto e almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori.
ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è espletato in esecuzione dei seguenti atti:
• Delibera di G.M. n. 142 del 21.12.2017 di approvazione del progetto esecutivo.
• Determina a contrarre n.244 dell’11.05.2018.

PUBBLICAZIONI
Il bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati:
• ANAC
• Sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici
• Sito internet del Comune di Boscotrecase
• Gazzetta Ufficiale
• N. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale
INFORMAZIONI TECNICHE: RUP Ing. Giorgio GALLO (tel. 081 5373838)
PEC: ufficio.tecnico@comune.boscotrecase.na.it
Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o
rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Boscotrecase e sul sito
del Comune di Torre Annunziata rispettivamente:
http://www.comune.boscotrecase.na.it sezione Bandi e Gare
http://www.comune.torreannunziata.na.it sezione CUC

Il Responsabile Settore tecnico
Ing. Giorgio GALLO
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