
CITTA DI CAPUA
- Provincia di Caserta -

Settore Lavori e Servizi pubblici

PROCEDURAAPERTA PER APPAXTO Df,,I LAVORI DI IMPORTO
INI'ERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
(ex aîî. 53, comma 2, tett. a) e art. 83 del DLgs 163/0ó e s.m.i.; l.r n. 3/07 e s.m.i.)

r. STAZIONE APPALTANTE:
1.1 Denominazione: Comune di CAPUA

2. lllg _D_L APPALTO, LUOGO, DESCRIZTO|TE, IMPORTI, LAVORAZTONI EMODALITA' DT DETERT{INAZIONN DEL CORRISPETTIVO:
2. I . Tipo di appalto: lavori - sola esecuzione.
2.2. Luogo di esecuzione: Comune di Caoua.
2-3. suddivisione in interventi: I programma è costiruito da'n unico intervento.
2.4. Descrizione dei lavori: come da piogetto esecutivo.
2.5. ImpoÉo complessivo de['apparúo àei ravori: € 20g,sg3,75 di cui € rg3.5g3,75 per lavori

assoggettabili a ribasso ed.€ 2s..000,ffi. per oneri per ra sicurezza non *gglti a ribasso(diretti ed indiretti) ed oneri per lo smaltimento dei rifiuti in discarica auto #|ii au pug*"
a fathra.

1.2 lndirizzo:

1 .3 Telefono:
I .4 Telefax:
1.5 e,mail:
1.ó PEC:
I.7 URL:

2.6. Lavorazioni di cui si I'intervento:

Casa Comunale - Settore Tecnico - Via Corte della Bagliva s.n.c.,
Capua (CE) - c.a.p. 81043
0823/560258
0823t560207
f. greco@comunedicapua.it
lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it
www.comunedicapua.it

2.7. Modalità di det".nio"r@
dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006-

sensi di quanto disposto

a.3.PROcEDURA DI AGGIUDICAZIONE pRESCELTA: ..aperta,,da 
aggiudicarsi secondo ircriterio dell'offerta economicamente più vantaggios4 ai sensi del|art. g1, comma l, e de ,art.

83 del D. Lgs. 163/2006.

4' CRITERI DI ACGIUDICAZIONE E DI VALUTAZI'NE DELL,OFFERTA, PESI E
- lYl-19!!. lelondo quanto previsto net disciptinare di gara.5' TERMINE DI EsEcuzIoNE DEI LAvo'Rr, ii t"-po utile per ultimare i lavori oggetrodella presente procedura di appalto è quello dennito in sede di offerta ed accettato dala
-1-

PSR 2007.2013, MISURA I25, SOTTOMISURA2
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE VIA BOSCARIELLO / VIA SCARANO

c.r.G. ó398408ss0 - c.u.p. c47H15000230002
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Amministrazione appaltante, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tennine
di ultimazioni lavori, in ogni caso, pena I'esclusione, non potrà essere superiore a gg. 60 (giomi
sessantr.).

ó. VARIAIITI: Sono amrnesse varianti. La progettazione esecutiva potà essere migliorata ed
integrata con varianti tecniche proposG dal conconente che, in ogni cario, non potranno
stravolgere l'impianto del progetto, né modificame finatita e contenuti, e dolranno, comunque,
essere rispettose di quanto disposto nel disciplinare di gara e negli elaborati tecnici dei progitti
esecutivi posti a base d'appalto.

7. DOCUMENTAZIONE: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTI,]RA DELLE OFFERTE:
8.1 . termine ultimo di ricezione delle oferte: ore 12:00 del giomo 05/r1l20r5;
8.2. indifizzo di ricezione: come indicato al punto 1.2 del prèsente bando;
8.3. modalita di oresentazionp dell'o.f.qr,ta: secondo quantà previsto nel disciplinare di gara;
8.4. aoertura oflerte: l" seduta pubbtica ptesso t;uffició Tecnico del io-.rrr" ,ról giomo

o6nln0l5 ore 09:30. Daîa e ora delle successive sedute pubbliche veranno comunicate
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

9' soccETTI AMMESSI ALUAPERTURA DELLE orr,ERTE: secondo quanro previsto
nel disciplinare di gara.

f0. CAUZIOIil: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

11. I'INAI{ZIAMENTO: La spesa è posta a carico del Fondo Europeo Agricolo per ro svituppo
Regionale.(FEASR) e degli^arhi f{eetti nlqatg ed è pagata al beneficiirio daiaglnzia per te
erogazioni in agricolh'a 

9GEA) in quatità di org;o pagatore del programma"di sviluppo
Rurale Campania 2007 -2013.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: secondo quanto previsto ner disciprinare di gara

13. TERMIIYE DI VALIDITÀ DELUOFT'ERTA: I8O giOMi dAIIA dAtA di PTSCNIAZiONC.

14. ATTRE INFORMAZIONI:
a) fAmminishazione appaltante si riserva I'insindacabile facoltà di non procedere allasottoscrizione del contratto n:r .:-To in cui, per qualsiasi causa, non riesca a ftierionar" itpro-cedimento di acquisizione dell'intera provùsta iinanziaria compterriuu-"ot" àc"o.r"ote ulurcalizzazione delle opere (ravori e 

.sonìme a disposizione d"ll'A"r"ú;;oi"j' ,rel ca"osuddetto, I'aggiudicatario nulla avra a pretendere, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione
Appaltante.

l).JI -9IY*' di CAPUA AdCTiSCC AI "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DIAPPAtrr sonoscritto in data r9n2/2007 dala prefettura di caserta, Regione campani4Provincia di caserta comune di caserta" carnera di coÀmercio di caserta ed*ANCl_campaniae' pertanto, ortre all'osservanza {ef D. Lgs. 163/2006, del D.p.R. 252/;s, no*rre a"n"disposizioni di cui arla L.R. n. 3,der 27/oy2o07 sugli apparti pubblici 
" 

,u, *got*"rrto oattuazione' si confomra alle procedure ed agli obbrighi-in esso protoco o contenuti.
1) ln gsm caso, l'aegiudicazione sarà vúcohnte- per |impiesa 

"ggiudi";1".;.in daila suadeterminazione ed impegnerà r'Amministrazion., ini*", soto aopo ìi stfuiarron"ìer ."latirrocontratto d'appalto.
d) Si procederà alt'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
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ritenuta congrua e convenienîe per I'Ente.
e) In caso di offerte uguali si procedera per sorteggio.
f) L'Ente Appaltante, nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contrano per
grave inadempimento del medesimo, si riserva la facolta di procedere allo scorrimento della
graduatoria ed all'inteqpello degli alni soggetti che hanno patecipato all'originaria procedura di
gara, secondo quanto previsto dall,art. 140 del D.Lgs. 163/2006
g) L offerta economicatDente più vantaggiosa verrà determinata dalla Commissione
Giudicatrice, all'uopo nominata dalla Amministrazione Appaltante, sulla base dei criîeri e dei
pesi, nonché dei sub-criteri e sub-pesi, indicati nel discipl-inare di gar4 mediante applicazione
del rnetodo aggregativo-compensatore di cui ail'Allegato:,G" der D.p.R. 207 /2010.
h) .ll .gezzn offerto per I'esec'"ione dei lavori, da determinarsi mediante offerta a prezzi
unitari' compilata secondo le norme. e. con le modalita previste nel disciplinare di gar4 dowà
essere, in ogni caso, non superiore al'importo complessivo delt'appalto dei ravori frJo u u""
d'asta, pena l'esclusione del concorrente.
i) Si procederà, ai sensi degli artt. g6 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, alla verifica della
congruiîa dell'offerta.
j) Il pro^getto esecutivo posto a base di gara è stato validato con verbale in data 2910412015,
prot. 6393.
kl Tutte le spese inerenti la pubblicazione degli atti di gar4 nonché qgelle conseguenti allastipula del contratto, i diritti di segreteria, 9ognt"r" inposte e tasse, imposta di igistro, dibollo, nes*ma esclusa, sono a carico dell'aggiudièatario.
l). si applicano le disposizioni preiste daliarticolo 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.m) La contabilita dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del o.p.n. 5s+iiéss, *ttu u*"dei prezzi unitari offerti, che costituiranno prezzi contrattr.rali.
n). rll+1mllgtrazione Appartanre si risérva h facorta di applicare le disposizioni di cuiall'articolo ll6 del D. Lgs. 163/2006.
o) Tutte le controversie derivanti dal'esecuzione del contmtto, comprese quele conseguenti al
TT"lto raggiungimento dell'accordo bonario di cui ail'art. z+o ael n. rg.. r oiaóoo,'r**rro
deferite alla competente autorità Giudiziaria der Foro o santa tvtaria capua vetere (CASERTA).
E esclusa la competerza arbitrale.
p) I concorrenti sono tenuti a mantenere attive e frurzionanti le linee telefax e le caselle di postaelettronica cerificata indicare dagli stessi quali recapiti in fase di irt"r;;;;;iúàne allagara. L'Amminisrazione appartante, pertanto, non *ru,o" arc,rrra .esponsau it" ií-aL. ar"mancata ricezione delle comunicazioni stesse.
g) 

^Per 
quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara e nel relativo disciptinargsi fa rinvio alle vigenti leggi ed ai regolamenti lo .rroia di lavori pubblici, alle norme delcapitolato Generale d'Aooalto dei lavóri pubblici, oon"hé ull" norme del capitolato specialed'Appalto.

r) Ai sensi dell'at. r22, comma 5, del codice, ir presente bando viene pubbricato sul <profilodi committenteD delra sî4?ione appaltante, ed enó i successivi ao" giJ.ni;uor;;;'*r ,itoinformatico del Minislero delle inirastrutture e aei rrasftrti di cui al Decreto del Ministro deiLavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi de 'af. l0 dena r*gge 675/96, esclusivamentenell'ambito della presente gara.

Ì, f"T"T*:l.AjiÍgl"qg: l4t/t.eel edell,af..r0 der D .Lgs. t63/2006,it Responsabile
*13":1fl"T._liilp::ll"^ap3arto,ne1r"i*-à"ìr-,"ft ;il;,;::iitff#i#i::
lll-:.: 

u .ing. Francesco-cRnco,'ResponlabtÈ à'úoJiì";'i""ú'lfio1,ì*#llii"T
Capua.
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Dalla residenza municipale, 09 ottobre 20 I 5 .

Ing.

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0015869 - 1 - del 09/10/2015 - SLP

Codice Doc: 14-36-36-1E-F2-32-50-71-44-37-AA-30-29-37-73-9F-79-FD-60-DF


