Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l.
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma
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www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE – DI - ROCCARAINOLA (NA)
PROT. N°3309 DEL 07/05/2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura aperta per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria ex art. 53, comma 2, lett. B) , del D.lgs. 163/06 e s.m.e i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/06 e s.m.e i.

Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del
Castello, Palazzo baronale ed aree circostanti”. Lotto di
completamento
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di Roccarainola

Indirizzo postale:

Via Roma n° 9

Città:

Roccarainola

CAP

Punti di contatto:

80030

Paese:

Telefono

+ 39 0818293449

All’attenzione di:

arch. Assuntino Russo

Diretto

+ 39 08119200383

Posta elettronica:

llpp.roccarainola@asmepec.it

Fax:

+ 39 0815118414

amministrazione aggiudicatrice (URL):

http:// www.comune.roccarainola.na.it

Centrale di committenza (URL):

http://www.asmecomm.it

Italia

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le offerte vanno inviate in modalità telematica come indicato al punto 7 del disciplinare di gara

Centrale di Committenza “Asmel
Consortile s.c. a r.l.”

Indirizzo:

Via G. Porzio 4 - Centro Direzionale - Isola
G8 – Napoli

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Comune di Roccarainola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del Castello, Palazzo baronale ed aree circostanti”
II° Lotto di completamento (Por Campania Fesr 2007-2013 Misure di accelerazione della spesa)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale dei lavori:
presso Comune di Roccarainola
Codice NUTS: ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei “lavori di
recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed archeologico del Castello, Palazzo baronale ed
aree adiacenti”
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni tecniche, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454100-5
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 1.587.227,99 (somma di 1+4)
1) Importo a base d’appalto:

€ 1.495.999,12 (somma di 2+3)

2) Per la progettazione esecutiva ed €
attività connesse previste dal q.e.

classe e categoria
I
D

59.000,00

3) Per lavori veri e propri soggetti a
€ 1.436.999,12
ribasso
4) Per oneri per la sicurezza non
€
91.228,87 [ 34.126,51 (esterni) + 57.102,36 (interni) ]
soggetti a ribasso
Categoria prevalente:
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OG2

classifica
:

III-bis

importo:

€ 1.110.759,79

Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG3

classifica
:

II

importo:

€ 291.447,99

Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione non obbligatoria
IMPIANTI TECNOLOGICI

OG11

classifica
:

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni per la realizzazione dei
lavori:
Durata in giorni per la realizzazione
del progetto esecutivo:

270
30
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I

importo:

€ 81.530,02

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) cauzione
provvisoria
pari
al
2%
pari
ad
€
31.744,56
(trentunomilasettecentoquarantaquattrocinquecentocinquantanove/56), dell’importo oggetto dell’appalto.
Per i concorrenti: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per
almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto
bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione, nonché polizza
assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto e per
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ex art. 129, comma 1, D.lgs. n. 163 del 2006.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), vengono ridotti del 50% per
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207
del 2010, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Misure di Accelerazione della Spesa.
b) anticipazione 10%; pagamenti per stati di avanzamento ogni € 80.000,00, ai sensi dell’art. 9.2 del Capitolato
speciale d’appalto;
c) corrispettivo a corpo (euro 1.110.759,79) e a misura (euro 372.978,01) ai sensi degli articoli 53, comma 4,
sesto periodo, e 82, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163 del 2006 che
società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.G.C. n°9 del 28/01/2014 così come aggiornato con
D.G.C. n°26 del 08/04/2014, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 128,80 €/giorno, ai sensi dell’art. 8.4 del Capitolato
Speciale d’appalto.
c) Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento: il termine finale
per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il suddetto termine è da
considerarsi essenziale e non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi
ammissibili e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015.
Con la partecipazione al bando, l’impresa manifesta di essere a conoscenza delle clausole imposte dal
finanziamento dell’opera e cioè :
- che i lavori dovranno ultimarsi entro i termini imposti dal finanziamento ovvero entro il 31/12/2015, salvo
proroghe, e che dunque potrà essere liquidato il solo importo delle opere eseguite alla medesima data,
sempre se riconosciute dall’Ente erogatore del finanziamento;
- che i lavori potranno avere inizio sotto riserva di legge ovvero anche nelle more dell’aggiudicazione
definitiva e che pertanto faranno fede le dichiarazioni espresse in sede di gara circa il possesso dei requisiti
di ordine generale e particolare, la regolarità fiscale e contributiva, nonché l’assenza di carichi pendenti e di
altre circostanze pregiudizievoli all’aggiudicazione definitiva, anche se dovessero insorgere successivamente
alla consegna dei lavori, con la prescrizione che, in caso di accertata violazione, nulla sarà dovuto alla stessa
per le opere e prestazioni eventualmente già eseguite al momento di una eventuale rescissione contrattuale;
- che, al fine di rispettare la scadenza imposta dal finanziamento, l'impresa è consapevole di doversi adeguare
con ogni mezzo e personale idoneo al fine di ultimare in tempo utile l'intervento, anche estendendo
l'orario di lavoro oltre i termini stabiliti dal contratto e nei giorni festivi, sollevando sin d'ora la Stazione
appaltante da qualsivoglia responsabilità in merito al mancato rispetto dei tempi di esecuzione.
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III.2) Condizioni di partecipazione degli operatori
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) accettazione espressa delle clausole speciali di partecipazione predisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice
(di cui alla L.R. 3/07) e dell’“Atto unilaterale d’obbligo”.
4) accettazione delle clausole del protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n.15 del 29/01/2008,
III.2.2) Capacità tecnica
Possesso delle Attestazioni S.O.A. con riferimento al D.P.R. n. 207 del 2010 di costruzione e progettazione.
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 in classifica III-bis; oppure in classifica ridotta degli
importi delle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata;
a.1) attestazione SOA nella categorie scorporabile OG3 in classifica II; in alternativa, obbligo di dichiarare il
subappalto della predetta categoria;
a.2) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5
a 19, d.lgs. n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di
partecipazione fermi restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue:
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito non è
richiesto per le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II.
III.3) Condizioni di partecipazione dei progettisti.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, in caso di mancato
possesso di uno o più requisiti progettuali di cui al successivo punto III.3.3, dovranno associare o individuare un
progettista in possesso dei requisiti di cui al medesimo punto.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, devono necessariamente
soddisfare il possesso dei requisiti di cui ai punti III.3.2. e III.3.3 associando o individuando un progettista in
possesso di detti requisiti.
III.3.1) Situazione personale dei progettisti, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i professionisti;
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui
rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
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3)
4)
5)
6)

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 del
1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di
cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti
l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di
emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006;
assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010;

III.3.2) Capacità economica e finanziaria dei progettisti
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) non è richiesto il requisito di fatturato ex art. 263, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010.
III.3.3) Capacità tecnica
b) espletamento servizi art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010
negli ultimi 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, riguardanti lavori individuati
nella classe/categoria di cui al PUNTO II.2.1);

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso): espressi al punto 2.6 del Disciplinare.
b) per un importo di almeno 2 volte l’importo dei
lavori per i quali devono essere svolti i servizi;

c) espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di
punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, riguardanti lavori individuati
nella classe/categoria di cui al PUNTO II.2.1);

c) la somma di non più di due lavori deve essere
almeno pari all’importo dei lavori per i quali
devono essere svolti i servizi;

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:
criteri qualitativi (discrezionali)

ponderazione criteri quantitativi (vincolati)

Ponderazione

1 – Qualità architettonica e pregio
estetico per il recupero degli elementi
architettonici ed archeologici

30 su 100

5 - OFFERTA TEMPO

20 su 100

2 – Qualità architettonica e pregio
estetico per la riqualificazione
ambientale e paesaggistica delle aree
e dei percorsi di visita

20 su 100

6 - OFFERTA ECONOMICA
(Ribasso sull’importo posto a base di
gara)

10 su 100

3 – Caratteristiche dei materiali e

10 su 100
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pregio tecnico
4 – Organizzazione e gestione della
Commessa

10 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP. : D43J14000090002

CIG (SIMOG) : 6242901CDE

IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare (vedi Sez. VI)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:
Martedì
Data:
16-06-2015
Ora:
12:00
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Mercoledì

Data:

24-06-2015

Ora:

12:00

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

Giovedì

Data:

30-06-2015

Ora:

16:00

Luogo: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.” Via G. Porzio 4 - Centro Direzionale - Isola
G8 – Napoli
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: SI
Fonti di Finanziamento: D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013; D.G.R.C. n. 378 del 24/09/2013; D.D.
Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione europea del Sistema
Autorita' di Gestione del PO Campania FESR 2007-13 n. 70 del 24/02/2014; D.G.R.C. n. 40 del
26/02/2014. Il presente intervento è stato giudicato coerente con gli obiettivi individuati dalla D.G.R.C. n. 148
del 27/05/2013 ai fini dell’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 ed è stato inserito
nell’atto di programmazione di cui alla D.G.R.C. n.40 del 26/02/2014. Ai sensi del punto 7 della citata
D.G.R.C. n. 40/2014 le Amministrazioni beneficiarie sono state onerate ad attivare le procedure di pubblica
evidenza per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’intervento, nelle more dell’acquisizione
del finanziamento. Alla luce di quanto precede, data la scadenza del termine del 31.12.2015 imposto dalla
D.G.R.C. 148/2013 per l’esecuzione e la rendicontazione finale dell’intervento, il definitivo affidamento
dell’appalto si intende fin d’ora subordinato all’effettiva erogazione del finanziamento comunitario. Prendendo
parte alla presente procedura il Concorrente si dichiara edotto che la stessa viene indetta, allo stato, in assenza
di copertura finanziaria e rinuncia fin d’ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria,
risarcitoria o comunque denominata) in caso di mancata e/o ritardata erogazione del finanziamento e
conseguente annullamento e/o postergazione della presente procedura di pubblica evidenza.
V.2) Avvertenze generali
Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell’intervento: Con Decisione n.
1573 del 20 marzo 2013, la Commissione ha approvato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e
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del Fondo di coesione (2007-2013). In tale sede è stato ribadito che ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1 del Reg.
(CE) n.1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12.
2015. Il suddetto termine non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi
ammissibili e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. Il medesimo termine
del 31.12.2015 costituisce elemento essenziale della scelta strategica operata dalla D.G.R.C. n. 148 del
27/05/2013 proprio ai fini dell’accelerazione della spesa a valere sui programmi FERS 2007-2013. Sulla base di
tali presupposti il Concorrente si dichiara edotto che il termine del 31.12.2015 è da considerarsi essenziale per
l’esecuzione e rendicontazione dell’intervento, pena la perdita integrale della provvista finanziaria
eventualmente erogata, e che, conseguentemente, la Stazione Appaltante ha il diritto di annullare la procedura,
rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il recesso medio tempore dal contratto eventualmente
stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il
ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d’ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria,
risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si avvalga dei poteri appena elencati in
caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria.
ed informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrarre n°26 del 07/05/2015 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del
2006);
b) Disciplina applicata al presente bando: il D.lgs. 163/2006 e s.m e i. e la Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” insieme con il relativo regolamento di attuazione, ed in
particolare secondo quanto previsto dall’art. 43 “clausole contrattuali speciali”, che formano parte integrante e

sostanziale del presente bando;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori delle categorie previste
dal bando che si devono subappaltare per assenza dei requisiti, nonché delle parti di lavori delle che si
devono parzialmente subappaltare per insufficienza dei requisiti, con indicazione dei relativi subappaltatori
qualificati e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1) e III.2.2) in quanto
compatibili; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato
o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non
eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso
requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di
fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento online al portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard,
Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il
CIG di cui al punto IV.3.1);
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di aver effettuato un sopralluogo
presso le aree oggetto dei lavori, nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e di conoscere e aver
verificato tutte le altre condizioni espresse ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010;
l) La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per
l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato;
m) la documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di
gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo
all’indirizzo internet http://www.asmecomm.it; e all’indirizzo www.comune.roccarainola.na.it.
n) progetto posto a base di gara validato con verbale/provvedimento/atto formale del 28/01/2014 (art. 55,
comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010);
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
p) responsabile del procedimento: arch. Assuntino Russo, recapiti come al punto I.1).
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V.3) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Napoli
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4) Pubblicazione
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 D.lgs. 163/06 e s.m. e i.:
sulla G.U.R.I.;
sul B.U.R. Campania
sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio) www.comune.roccarainola.na.it;
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti :
https://www.serviziocontrattipubblici.it
sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it;
sui quotidiani 1 nazionale ed 1 locale;
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

SEZIONE VI: PROCEDURA TELEMATICA
VI.1) Dotazione informatica e avvertenze
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT
interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Internet Explorer 7 o superiore;
Mozillla Firefox 3 o superiore;
Safari 4 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe
Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi
stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore
ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti
informatici (account e PIN) assegnati. L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione
alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva
responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema
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e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli
strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione
Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti
regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi
servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione
Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli
strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
5.- Norme tecniche di funzionamento dei servizi telematici
Per tutte le informazioni in merito alla procedura telematica si rinvia alle Norme tecniche di funzionamento
pubblicate in piattaforma ASMECOMM.

VI.2) Abilitazione alla piattaforma ASMECOMM
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al portale
www.asmecomm.it, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex artt. 38 e 39
D.Lgs 163/2006.
Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono abilitarsi all’Albo Fornitori della Stazione
Appaltante e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal
sito www.asmecomm.it. L’abilitazione è del tutto gratuita per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo
fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori”. La
richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i
propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori
ASMEL.
3. All’abilitazione all’Albo Fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla
gara. Questa avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”,
richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata
al bando.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Linea (I Livello) = 45000000-7 Lavori di costruzione
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al Gestore del
Sistema attiva l’account ed il PIN associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara,
di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei
modi prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06, le operazioni previste ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere
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effettuate da tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d’Imprese.
Messa a disposizione della documentazione di gara
All’atto della registrazione al sistema e dell’abilitazione alla procedura vengono immediatamente messi a
disposizione del concorrente tutti i documenti di gara.
Richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito www.asmecomm.it.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i
termini indicati nel Timing di abilitazione alla gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito
www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste
è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione ex art. 79 c. 5 lettera a) del D.Lgs
163/06.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
Modalita’ di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla
Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara,
con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via
mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30.

Il Responsabile della stazione appaltante:
f.to arch. Assuntino Russo

10/10

