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REGISTRO  SETTORE    N°  9    DEL      16/01/2014 

 

PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE IN VIA 
BUOZZI E PIAZZA REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO EX 
CASA CANTONIERA - CODICE CUP H26J13000270003 - CODICE CIG 55107216D3. RETTIFICA BANDO DI 
GARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

VISTI     

- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 

18/8/2000; 

- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 



 

Comune di Eboli

 

 

PREMESSO: 

- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 2031 del 
17/12/2013, è stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento 
per l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato "Riqualificazione urbana del quartiere in 
via Buozzi e piazza Regione Campania – Intervento di demolizione e ricostruzione del 
fabbricato ex casa cantoniera - Codice CUP H26J13000270003 - Codice CIG 55107216D3"; 
 
- che, con lo stesso atto, è stata indetta, per la scelta del contraente, la gara per l’affidamento 
dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, da espletarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006, con un 
importo complessivo a base d’asta di € 614.024,83 di cui € 598.384,23 per lavori soggetti a 
ribasso e € 15.799,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
- che con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, il 
bando in estratto, l’istanza di partecipazione con relativa modulistica di gara contenente le 
dichiarazioni che disciplinano la fattispecie concorsuale; 
 
- che il bando di gara è stato pubblicato nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 65 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- che, ai sensi del comma 6 dell’art.70 del D.Lgs. 163/2006, il termine di presentazione delle 
offerte è stato stabilito in 26 giorni, con scadenza alle ore 12,00 del 28/01/2014; 
 
RILEVATO che nel bando di gara, al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale- Categorie e 
Classifiche di cui si compone l’appalto, è stata indicata erroneamente la classifica I invece che 
classifica II; 
 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla rettifica del punto II.2.1) Quantitativo o entità 
totale- Categorie e Classifiche di cui si compone l’appalto, sostituendo il numero “I” indicato 
per la classifica con il numero “ II”; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina prot. 47809 
del 19/12/2013; 
 

DETERMINA 

 
1. Di rettificare il punto II.2.1) Quantitativo o entità totale- Categorie e Classifiche di cui si 
compone l’appalto, sostituendo il numero “I” indicato per la classifica con il numero “ II”; 
 
2. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs 
163/2006 nelle stesse forme e modalità utilizzate per il bando principale; 
 
3. Di dare atto che per effetto della richiamata rettifica il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte sarà differito di 26 giorni, a partire dalla data di pubblicazione in 
GURI dell’avviso di rettifica. 
 
 
La presente determinazione: 
� anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi; 
� comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per 

la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’articolo 



 

Comune di Eboli

 

 

151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Si rende noto che responsabile del procedimento è il funzionario sig.ra Gilda Viscido e che 
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono � 0828/328243. 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

f.to ing. Rosario La Corte 



 

Comune di Eboli

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato    

Data __/__/____ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( ) 

 

 

N. 0 DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

__/__/____ al __/__/____. 

 

Data __/__/____ 

                                                                      IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                        f.to (Dr.ssa Anna Masci) 

 
 
 

-  
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COMUNE DI EBOLI 

(PROVINCIA  DI  SALERNO) 
 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA  
 

Riqualificazione urbana del quartiere in via Buozzi e piazza Regione Campania – Intervento di 

demolizione e ricostruzione del fabbricato ex casa cantoniera - Codice CUP H26J13000270003 - Codice 
CIG 55107216D3 

 

I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto  

Denominazione : 

COMUNE DI EBOLI 
 

Punti di contatto: 

SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Indirizzo: VIA MATTEO RIPA,49 
 

C.A.P: 84025 

Città: EBOLI  

 

Provincia: SALERNO 

Telefono:  0828.328294- 0828.328243 

 

Telefax: 0828.328243 

 

Posta elettronica (e-mail) 

r.lacorte@comune.eboli.sa.it  

g.viscido@comune.eboli.sa.it  
  

Indirizzo Internet (URL): www.comune.eboli.sa.it  

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): llpp.eboli@asmepec 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere capitolato e documentazione: Come al punto IV.3.2). 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: I punti di contatto sopra indicati 
 

 
II.1)  DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Riqualificazione urbana del quartiere in via Buozzi e piazza Regione Campania – Intervento di demolizione e 
ricostruzione del fabbricato ex casa cantoniera 

II.1.2) Tipo di appalto: 

Lavori esecuzione. Località di esecuzione dei lavori: Comune di Eboli (SA) - via Nazionale. 
II.1.3) Descrizione / oggetto dell’appalto: 

Lavori edili, demolizione fabbricato in muratura esistente, pulizia dell’area di intervento, trasporto a discarica del 

materiale di risulta di qualunque specie e origine, movimenti di terra, eventuale scavo archeologico, strutture in 

c.a. di fondazione e sottofondazione e opere di contenimento, strutture in c.a. in elevazione orizzontali e 
verticali, coperture, soffitti e plafoni, drenaggi, massi e vespai, impermeabilizzazioni e isolamenti termoacustici, 

murature di tamponamento, tramezzature interne, intonaci interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti, pietre 

naturali, opere in ferro, ghisa, piombo, isolanti e coibenti, fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, 
fornitura e posa in opera di vetri, pitturazioni, tubazioni, cunicoli, pozzetti, impianti idrici ed apparecchi igienico-

sanitari, impianti elettrici, impianti di scarico acque bianche e nere, impianti citofonici con portiere elettrico, 

impianti autonomi di riscaldamento e canne fumarie, impianti di ricezione centralizzata TV e rete di 
distribuzione, impianto antincendio, collegamenti alle reti di distribuzione dell'acqua, luce e gas di città, impianto 

produzione acqua calda sanitaria tramite collettori solari, impianto di ascensore. 

II.1.4) Divisione in lotti: NO 
II.1.5) Ammissibilità di varianti: SI 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Importo complessivo a corpo € 614.024,83 oltre I.V.A., di cui: 

a) € 598.384,23 oltre I.V.A., a corpo soggetti a ribasso; 

b) €   15.799,96 oltre I.V.A., oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Categorie e Classifiche di cui si compone l’appalto 

Categoria 

ART. 61 DPR 207/2010  
Classifica Importo ( € ) 

Qualificazione 

Obbligatoria 

OG 1 

Categoria Prevalente 
II 619.200,00 SI 

 

mailto:corte@comune.eboli.sa.it
mailto:g.viscido@comune.eboli.sa.it
http://www.comune.eboli.sa.it/
mailto:llpp.eboli@asmepec
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II.2.1a) Le lavorazioni a qualificazione obbligatoria non possono essere eseguite direttamente da imprese prive 
delle relative qualificazioni e debbono necessariamente, a pena di esclusione, essere comprese in quelle da 

subappaltare ad imprese in possesso della qualificazione in tali Categorie e Classifiche. 

 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi. 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. 

a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto. 

Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: 

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del DPR 
207/2010; 

b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’art. 125 del DPR 207/2010; la somma 

assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari a € 
1.000.000,00, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della 

somma assicurata per le opere con un minimo di € 1.00.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 
I lavori sono finanziati con fondi del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture D.M. del 26 marzo 2008 in G.U. 

17 maggio 2008, n. 115, della Regione Campania Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa, n. 

339 del 16 luglio 2008 in B.U.R.C. n. 43 del 27 ottobre 2008, Comune di Eboli e IACP di Salerno come da 
Accordo di Programma “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, sottoscritto in 

data 10 maggio 2011 ed approvato con  Decreto Presidente G.R. n. 36 del 27/01/2012. in B.U.R.C. n. 11 del 16 

Febbraio 2012. 
Anticipazione del prezzo: Ai sensi dell'articolo 26 ter del decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 09/08/2013 n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la 

corresponsione, in favore dell’appaltatore, dell'anticipazione del 10% dell’importo contrattuale, previo accredito 
dei fondi da parte della Regione Campania. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del 

regolamento di cui al DPR n. 207/2010. 

Pagamenti in acconto: un decimo dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di 

garanzia. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 

prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole 
o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., G.E.I.E. nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 
Sono ammesse imprese singole, soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm. e ii., imprese 

aventi sede in uno Stato della UE alle condizioni previste dalla vigente normativa. 

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: 
Ciascuna impresa, singola riunita o consorziata, dovrà produrre a pena di esclusione: 

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi secondo quanto specificato 

nel disciplinare di gara. 

III.2.1.2) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) qualificazione per esecuzione, ai sensi del Titolo III Capo I del DPR 207/2010, attestata da S.O.A. nelle 

Categorie e Classifiche indicate sub II.2.1). 
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 

207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79 comma 2 lettera b) del 
DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 

inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

b) E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro 
soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità 

di cui al disciplinare di gara. 

III.2.1.2.1) Requisiti di qualificazione dell’impresa singola 

L’impresa singola deve essere in possesso di qualificazione nella categoria prevalente OG1 per il complessivo 
importo dell’appalto. L’impresa singola può essere in possesso oltre che di attestazione nella categoria 

prevalente, in tutte o alcune delle categorie scorporabili e purché la classifica della qualificazione nella categoria 

prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili 
per le quali non è specificamente qualificata. 

Nel caso in cui l’impresa singola fosse priva della qualificazione in una o più categorie di opere “a qualificazione 

obbligatoria” di cui al punto sub II.2.1) diverse dalla prevalente OG1, le suddette lavorazioni non possono 
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essere eseguite direttamente da essa e, di conseguenza, debbono necessariamente, a pena di esclusione, essere 
comprese in quelle da sub-appaltare ad imprese in possesso della qualificazione in tali categorie e classifiche. 

III.2.1.2.2) Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

III.2.1.2.2a) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e 

G.E.I.E., di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., aventi natura 
verticale è necessario il possesso di attestazione S.O.A. per le categorie e classifiche di seguito 

riportate: 

CATEGORIA PREVALENTE OG1: la mandataria od una consorziata deve possedere attestazione S.O.A. per 
classifica pari al valore della categoria medesima aumentato del valore delle categorie scorporabili per le quali il 

raggruppamento non è qualificato; 

CATEGORIE SCORPORABILI PER LE QUALI IL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO INTENDA 
QUALIFICARSI: la mandante od una impresa consorziata deve essere in possesso di attestazione S.O.A. nella 

categoria di cui assume la realizzazione, per classifica corrispondente all’importo della stessa. 

III.2.1.2.2b) Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi e 
dei G.E.I.E., di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., aventi natura 

orizzontale ovvero mista, è necessario il possesso di attestazione S.O.A. per le categorie e classifiche 

di seguito riportate: 
CATEGORIA PREVALENTE OG 1: la mandataria od una consorziata deve possedere attestazione S.O.A. in 

misura che sia pari almeno al 40% dei requisiti richiesti al concorrente singolo, mentre la restante percentuale 

deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali 

deve possedere la percentuale minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o 
subraggruppamento; 

CATEGORIE SCORPORABILI PER LE QUALI IL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO INTENDA 

QUALIFICARSI: la mandataria od una consorziata deve possedere attestazione S.O.A. in ciascuna categoria in 
misura che sia pari almeno al 40% della classifica richiesta al concorrente singolo, mentre la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 

delle quali deve possedere la percentuale minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o 
subraggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, in 

ciascuna delle categorie per le quali il raggruppamento o subraggruppamento si qualifica. La capogruppo del 

subraggruppamento (orizzontale) qualificato nella categoria prevalente, deve coincidere con la capogruppo del 
raggruppamento principale (verticale). I partecipanti agli eventuali subraggruppamenti orizzontali devono 

conferire, o impegnarsi a conferire mandato, diretto e indiretto, in favore del Costruttore mandatario del 

raggruppamento principale (verticale), qualificato nella categoria prevalente. 

III.2.1.2.2c) Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei, consorzi o G.E.I.E. possono godere 
dell’incremento del quinto di cui all’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, solo a condizione che siano 

qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 

III.2.1.2.2d) Nel caso in cui le imprese raggruppate o consorziate fossero prive della qualificazione in tutte o 
alcune delle altre categorie a qualificazione obbligatoria, le relative lavorazioni non possono essere eseguite 

direttamente e, di conseguenza, debbono necessariamente, a pena di esclusione, essere comprese in quelle da 

sub-appaltare ad imprese in possesso delle qualificazioni in tali categorie e classifiche. I requisiti di qualificazione 
indicati sono a pena di esclusione. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: 

Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, disposta con 

Determina a Contrarre: n. _____ del ________ 
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi 

dell’articolo 83) del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006, gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti in sede di offerta, 
rispondenti ai requisiti minimi che saranno specificati nel disciplinare di gara, che costituiscono sub-criterio di 

valutazione dell’offerta. 

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i. : 
 

n. 
ord. 

 
Elementi Oggetto di Valutazione 

Punteggio 
Max 

 
Sub-Elementi 

Sub-
punteggio 

Max 

 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA    

E.1 Ribasso percentuale sull’importo 
complessivo a base di gara di gara di € 
598.384,23 (al netto degli oneri per la 

sicurezza) 

15   

E.2 Riduzione dei tempi di esecuzione dei 
lavori previsti in progetti 

3   

E.3 VARIANTI QUANTITATIVE nell’area 

delimitata nella planimetria sub 1 

27   

   E.3.1) Completamento degli alloggi dell'ultimo 

piano dell'edificio, con gli stessi materiali, 
impianti, accessori e rifiniture degli altri quattro 

alloggi 

25 

   E.3.2) Tempo massimo di esecuzione delle 2 
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varianti quantitative 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA    

T.1 Ottimizzazione nella esecuzione dei lavori, 

dell’impianto del cantiere e della sua 

sicurezza, organizzazione rapporti con il 
Committente, mitigazione effetti 

sull’utenza 

5   

T.2 Piano di comunicazione 10   

T.3 Elementi di miglioramento tecnico-

qualitativo 

40   

   T.3.1) Miglioramento della sistemazione del lotto 
di pertinenza dell'edificio 

20 

   T.3.2) Miglioramento delle prestazioni 
energetiche con riferimento agli impianti elettrici, 

termici e di produzione di acqua calda sanitaria 

20 

  100   

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Codice appalto: Codice CUP H25I12000060003 - CIG 548754730A. 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione 

alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il progetto, il capitolato speciale di appalto, il 

cronoprogramma sono posti in visione presso il Comune di Eboli - Settore Opere Pubbliche e Cimitero e Servizio 

gare e contratti - dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. 
Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 

presentazione delle offerte, presso la Eliografia Zito Rosa Maria, Via Generale Gonzaga n.17, 84025 Eboli (SA) 

Tel: +39 0828 367992. 
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ____________ 

con le modalità stabilite dal disciplinare di gara all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando. 
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione 

Italiano  

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte 
La prima seduta pubblica si terrà il giorno ____________, alle ore 09:00 presso il Comune di Eboli - Settore 

Opere Pubbliche e Cimitero; eventuali ulteriori sedute verranno stabilite e comunicate volta per volta. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

La gara avrà luogo in seduta pubblica. 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari 
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

b) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Sistema di 
Qualità). 

c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana, o 

corredati di traduzione giurata. 
d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

e) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. 

f) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità 
previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 

capitolato stesso. 

g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. come modificato all’art. 1, comma 1, lettera dd), D.Lgs. n. 152 del 2008, dall’art. 4, comma 

2, lettera p), legge n. 106 del 2011, dall’art. 4, comma 6, legge n. 214 del 2011. 

h) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Salerno. Tutte le controversie derivanti 
dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario. 

i) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle 

attività istituzionali del Comune di Eboli e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione 
al trattamento dei dati medesimi. 

l) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet 

http://www.comune.eboli.sa.it – all’esito delle verifiche di cui all’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche. 

m) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008. 

n) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente 

tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, 
dal capitolato speciale di appalto e dal contratto, nessuna esclusa. 

o) In ottemperanza al Protocollo d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 09/10/2009 tra la 
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Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli, le ditte partecipanti alla gara si impegnano ad osservare e 
sottoscrivere le clausole ivi indicate e riportate nel disciplinare di gara. 

p) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e pertanto, non vincola il Comune di Eboli né 

all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Il Comune di Eboli si riserva il diritto di annullare 

la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, o di non procedere all’aggiudicazione dei lavori, in qualsiasi momento 
a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre il 

Comune di Eboli si riserva la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
VI.1.2) Procedure di ricorso 

VI.1.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Stacc. Salerno - 
Indirizzo postale: Largo San Tommaso D’Aquino 3, Città: Salerno (SA) – Codice postale: 84121 Telefono: 

089226496 - Posta elettronica: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; Indirizzo internet: 

http://www.giustizia-amministrativa.it 
VI. 1.2.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 

30 giorni dall’avvenuta pubblicazione per ricorsi avverso il presente bando e dall’avvenuta comunicazione 
avverso i provvedimenti relativi allo svolgimento della gara. 

VII.1) Pubblicazioni 

Tipo di Pubblicazione Riferimenti 

1. Albo Pretorio Comune di Eboli 
2. Sito Internet: http://www.comune.eboli.sa.it 

3. Sito Regionale: http://www.sitar-campania.it 

4. Sito informatico dell’Autorità di vigilanza sui Contratti 
5. GURI: si 

6. B.U.R.C.: si 

7. Quotidiani regionali: si 
8. Quotidiani nazionali: si 

9. Il bando di gara originale è depositato presso il Comune di Eboli - Settore Opere Pubbliche e Cimitero - 

all’indirizzo di cui al punto I.1. Il Comune di Eboli non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati 
su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 

Lì, ___________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ing. Rosario La Corte 

mailto:sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

