
CITTÀ  DI  CAPUA 
- Provincia di Caserta - 

  Settore Lavori e Servizi Pubblici  
 
 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DI 

 
INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE (FOGNE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA) VIA 
MAIORISI – ZONA OMA SUD – C.I.R.A. – TECNAM). C.I.G.  5836345042 - C.U.P. 
G43F09000000002 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

1.1 Denominazione: Comune di CAPUA 
1.2 Indirizzo: Casa Comunale – Settore Tecnico - Via Corte della Bagliva s.n.c. - 

Capua (CE) – c.a.p. 81043 
1.3 Telefono: 0823/560258 – 0823/560223 
1.4 Telefax: 0823/560207 
1.5 e.mail: p.rocchio @comunedicapua.it 
1.6 PEC: urbanistica@pec.comunedicapua.it 
1.7 URL: www.comunedicapua.it 

 
2. TIPO DI APPALTO, LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTI, LAVORAZIONI E 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
2.1. Tipo di appalto: lavori – sola esecuzione. 
2.2. Luogo di esecuzione: Comune di Capua. 
2.3. Suddivisione in interventi: Il programma è costituito da un unico intervento. 
2.4. Descrizione dei lavori: come da progetto esecutivo. 
2.5. Importo complessivo dell’appalto dei lavori: € 1.476.347,50 di cui € 1.428.236,62 per 

lavori assoggettabili a ribasso ed € 48.110,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso (diretti ed indiretti). 

2.6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

N. LAVORAZIONE CAT. IMPORTO 
(euro) % NOTE 

1 
ACQUEDOTTI,  … 
OPERE DI  
EVACUAZIONE 

OG 6 571.961,23 38,74 PREVALENTE 

2 
… IMPIANTI DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

OG 10 375.967,78 
 25,47 

SCORPORABILE con 
obbligo di qualificazione. In 

assenza di qualificazione 
obbligo di subappalto (per 
l’intero importo), oppure 

costituzione di R.T.I. 
verticale. 

3 STRADE, 
AUTOSTRADE … OG 3 266.338,59 18,04 

SCORPORABILE con 
obbligo di qualificazione. In 

assenza di qualificazione  
obbligo di subappalto (per 
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l’intero importo), oppure 
costituzione di R.T.I. 

verticale 

4 
BARRIERE 
STRADALI DI 
SICUREZZA 

OS 12-A 262.080,00 
 17,75 

SCORPORABILE (S.I.O.S.) 
con obbligo di qualificazione 
in proprio o mediante R.T.I. 
e divieto di subappalto oltre 

il 30%. 
 

2.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. 

 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: “aperta” da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 
83 del D. Lgs. 163/2006. 

 
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, PESI E 

SUB-PESI. Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto della 
presente procedura di appalto è quello definito in sede di offerta ed accettato dalla 
Amministrazione appaltante, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine 
di ultimazioni lavori, in ogni caso, pena l’esclusione, non potrà essere superiore a gg. 270 
(giorni duecentosettanta). 

 
6. VARIANTI: Sono ammesse varianti. La progettazione esecutiva predisposta 

dall’Amministrazione Appaltante potrà essere migliorata ed integrata con varianti tecniche 
proposte dal concorrente che, in ogni caso, non potranno stravolgere l’impianto del progetto 
predisposto dall’Amministrazione, né modificarne finalità e contenuti, e dovranno, comunque, 
essere rispettose di quanto disposto nel disciplinare di gara e negli elaborati tecnici dei progetti 
esecutivi posti a base d’appalto. 

 
DOCUMENTAZIONE: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
7.1. termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 17/08/2015; 
7.2. indirizzo di ricezione: come indicato al punto 1.2 del presente bando; 
7.3. modalità di presentazione dell’offerta: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
7.4. apertura offerte: 1a seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune nel giorno 

08/09/2015 ore 10:00. Data e ora delle successive sedute pubbliche verranno comunicate 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Secondo quanto previsto 

nel disciplinare di gara. 
 
9. CAUZIONI: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
10.  FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con i fondi di cui alle delibere G.R. n. 496/2013  - 

POR Campania FESR 2007/2013 – “misure di accelerazione della spesa”. Decreto Dirigenziale 
n. 637 del 22/09/2014 – Dipartimento 53. 
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11.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 
 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere alla 

sottoscrizione del contratto nel caso in cui, per qualsiasi causa, non riesca a perfezionare il 
procedimento di acquisizione della provvista finanziaria complessivamente occorrente alla 
realizzazione delle opere (lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione); nel caso 
suddetto, l’aggiudicatario nulla avrà a pretendere, a qualsiasi titolo, dall’amministrazione 
Appaltante. 

b) Il Comune di Capua aderisce al “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI” 
sottoscritto in data 19/12/2007 dalla Prefettura di Caserta, Regione Campania, Provincia di 
Caserta, Comune di Caserta, Camera di Commercio di Caserta ed ANCI-Campania e, pertanto, 
oltre all’osservanza del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R. 252/98, nonché delle disposizioni di cui 
alla L.R. n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici e suo regolamento di attuazione, si conforma 
alle procedure ed agli obblighi in esso protocollo contenuti. 

c) In ogni caso, l’aggiudicazione sarà vincolante per l’impresa aggiudicataria sin dalla sua 
determinazione ed impegnerà l’Amministrazione, invece, solo dopo la stipulazione del relativo 
contratto d’appalto. 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. 

e) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
f) L’Ente Appaltante, nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 
graduatoria ed all’interpello degli altri soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, secondo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. 

g) L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata dalla Commissione Giudicatrice, 
all’uopo nominata dalla Amministrazione Appaltante, sulla base dei criteri e dei pesi, nonché 
dei sub-criteri e sub-pesi, indicati nel disciplinare di gara, mediante applicazione del metodo 
aggregativo-compensatore di cui all’Allegato “G” del D.P.R. 207/2010. 

h) Il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, 
compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara, dovrà essere, in 
ogni caso, non superiore all’importo complessivo dell’appalto dei lavori posto a base d’asta, 
pena l’esclusione del concorrente. 

i) Si procederà, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, alla verifica della congruità 
dell’offerta. 

j) Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con verbale in data 09/06/2014. 
k) Tutte le spese inerenti la pubblicazione degli atti di gara, nonché quelle conseguenti alla stipula 

del contratto, i diritti di segreteria, comprese imposte e tasse, imposta di registro, di bollo, 
nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario. 

l) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. 
m) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei 

prezzi unitari offerti, che costituiranno prezzi contrattuali. 
n) L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 

116 del D. Lgs. 163/2006. 
o) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, saranno 
deferite alla competente autorità Giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua Vetere 
(CASERTA). È esclusa la competenza arbitrale. 
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p) I concorrenti sono tenuti a mantenere attive e funzionanti le linee telefax e le caselle di posta 
elettronica certificata indicate dagli stessi quali recapiti in fase di istanza di partecipazione alla 
gara. L’Amministrazione appaltante, pertanto, non assume alcuna responsabilità in ordine alla 
mancata ricezione delle comunicazioni stesse. 

q) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara e nel relativo disciplinare, si 
fa rinvio alle vigenti leggi ed ai regolamenti in materia di lavori pubblici, alle norme del 
Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, nonché alle norme del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

r) Ai sensi dell’art. 122, comma 5, del Codice, il presente bando viene pubblicato, per estratto, 
sulla G.U.R.I., serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della 
stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 
2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

t) Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile del 
Procedimento per il presente appalto, per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori, è 
l’arch. Pasquale ROCCHIO, Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Capua. 
 

Dalla residenza municipale, 17/07/2015. 
 

                         Il R.U.P. 
                             f.to arch. Pasquale ROCCHIO 
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