
 COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 
Provincia di Caserta 

Area Lavori Pubblici 
 

          BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA  
             per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia   
                                   comunitaria con il criterio del prezzo più basso 

(art. 3, comma 37, art. 53, comma 2, lett. a) e art. 82, comma 2, lett. a), art.122 comma 9 
   del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; art. 118 e 119 del DPR 207/2010;  l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 

OGGETTO APPALTI: 
1. LAVORI MANUTENZIONE STRADA VIA SALVO D’ACQUISO  2° TRATTO –  

1. CUP  D29J15001030005     CIG  642229557D 
 

2. LAVORI MANUTENZIONE STRADE VIE: COTTOLENGO – DE CURTIS.  
1. CUP  D29J15000950005     CIG  6422415883 

 
1. STAZIONE  APPALTANTE : 
 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 
Ente: Comune di Trentola Ducenta 
Sede: Piazza Marconi  3 – 81038 Caserta 
Sito Internet: www.comune.trentoladucenta.ce.it 
Telefono  
Telefax 

Telefono 081-8128200 – 23 - 44  
Fax 081-8128206 

Posta elettronica (e-mail)  
 

ll.pp.@comune.trentoladucenta.ce.it 
lavori pubblici.trentoladucenta@asmepec.it 

2. PROCEDURA DI GARA: 
tornata di gara mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso a misura ai sensi 
dell’art.82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e ex art. 118  comma 1 
lett. b) del DPR 207/2010;  
 
3. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER 
LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

 
3.1. luogo di esecuzione:  
Strade del territorio comunale..  
 
3.2. descrizione: 
Rifacimento manto stradale e rifacimento segnaletica orizzontale.  
 
3.3. natura: lavori stradali -                     
Categorie delle  lavorazioni : 

 Categoria prevalente OG 03  -  Classifica 1a  - ;  
 e/o requisiti di cui all’art 90 del D.P.R. 207/2010; 
 

3.4. Importo complessivo lavori: (Via Salvo D’Acquisto 2° Tratto) :      euro   69.234,60  oltre IVA; 
                   Importo soggetto a ribasso  €  57.392,99  oltre IVA; 
 
3.5. oneri non soggetti a ribasso : 
      euro  10.000,25  per costo manodopera  euro 841,36  per oneri diretti per la  sicurezza ed  
      euro 1.000,00 per oneri indiretti per la sicurezza 
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3.6.  Importo complessivo lavori: ( Vie Cottolengo – De Curtis) :          euro   59.747,01  oltre IVA; 
         Importo soggetto a ribasso  €  49.236,98  oltre IVA; 
 
3.7. oneri non soggetti a ribasso : 
      euro  8.787,67  per costo manodopera  euro 722,36  per oneri diretti per la  sicurezza ed  
      euro 1.000,00 per oneri indiretti per la sicurezza. 
 
 
3.8 Lavorazioni di cui si compone l’opera: 
Descrizione:    
scarificazione manto stradale e conglomerato bituminoso (binder e tappetino) – segnaletica 
stradale. 
 
La  categoria OG 03 può essere eseguita dall’offerente solo se in possesso della relativa 
qualificazione,oppure potrà essere assunta da impresa mandante,ovvero essere assunta 
dall’offerente mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

 
3.9. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
 ai sensi dell’ art. 82 – comma  2 – lettera a)  del D. Lgs.  n. 163/06; 
 
3.10. Pubblicazione del bando e dell’esito: 
ai sensi dell’ art. 66 – comma  7 –  e dell’art. 122 – comma 5 -  del D. Lgs.  n. 163/06 ; 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 
Giorni in giorni  45 (quarantacinque) - decorrenti dalla data di consegna lavori; 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 
tutta la documentazione di gara e gli atti tecnici sono visibili presso l'Ufficio LL.PP. del Comune 
nei giorni dispari dalle ore 10,30 alle ore 12,30 , e nei soli giorni di giovedì anche dalle ore 15,30  
alle ore 17,30; 
 
6. TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITÀ  DI                
PRESENTAZIONE E DATA DI  APERTURA  DELLE  OFFERTE: 
 
6.1. Termine : 
l' offerta dovrà pervenire, all'ufficio del protocollo generale del Comune, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del giorno 16.11.2015;  
 
6.2. Indirizzo : 
Comune di Trentola Ducenta (CE), piazza Marconi ; 
 
6.3. Modalità : 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
 
6. 4.  apertura  offerte : 
prima seduta pubblica il giorno 18.11.2015 ore 10,00 , presso la sede Comunale, Ufficio LL.PP., 
per la presa d’ atto delle offerte pervenute, apertura plichi, ammissione delle ditte e per l'estrazione 
a sorte delle imprese alle quali sarà richiesta la presentazione della documentazione prevista per 
comprovare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi; 
 
eventuale seconda seduta pubblica giorno 30.11.2015 ore 10.00  presso la medesima sede, per 
procedere al formale espletamento della gara ed all’ aggiudicazione dei lavori ; 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
sedute di gara aperta al pubblico e legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 
10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti ; 
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8. CAUZIONE: ( art. 75 D.LGS. 163/06) 
l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di pari al 2% (due per 
cento) dell'importo di cui ai punti  3.4 e 3.6 costituita, costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 
50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 
sopraccitato. 
L’impresa che intende partecipare a più di una gara deve presentare la cauzione provvisoria 
una per ciascuna gara a cui partecipa.  
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del d.P.R. 207/2010; 
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti 
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito non inferiore di € 
250.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella 
esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00. 
 
9. FINANZIAMENTI: 

 CDP  S.p.A. – Posiz.6018702 – (Vie Cottolengo – De Curtis); 
 CDP  S.p.A. – Posiz.6018673 – (Via Salvo d’Acquisto 2° Tratto). 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 
del d.P.R. 207/2010. 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e 
di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  necessaria, dovranno 
possedere: 

 (nel caso di concorrenti in possesso dell’attestazione SOA) 
attestazione per lavorazioni analoghe a quelle previste per il presente appalto, 
rilasciata da una Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di 
validità; 

 (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA) 
i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010; 
 

11.bis  AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 
12. TERMINE DI VALIDITÀ1 DELL'OFFERTA: 
l'offerta valida  per  180  giorni  dalla  data dell’ esperimento della gara  (vedi per l’ inizio dei lavori 
quanto stabilito dal precedente  punto  4) ; 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
massimo ribasso percentuale sull' importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri  di cui 
ai punti 3.5 e 3.7 del presente bando ;  
il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2 – lett. a) e dall’art. 122 – 
comma 9 – del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con esclusione automatica delle offerte anomale 
individuate ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 86. Il prezzo offerto deve essere,  comunque,  inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri di cui all’art. 3.5 ;  
 
14. VARIANTI: 
non sono ammesse offerte in variante; 
 
15.  DIVISIONI IN LOTTI:  
       NO 
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16. OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ : 
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di 
legalità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 26.11.2012 con atto n°74; 
 
17. ALTRE INFORMAZIONI: 
a)  non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 
del D. Lgs. n.163/06 e di cui alla legge n.° 68/99 e /o  manchi o risulta incompleta od irregolari 
alcuno dei documenti richiesti ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 art. 4  e ss.mm.ii.; 
b)  Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ; 
c)  in caso di offerte uguali si procederà a norma del II° comma dell'art.77 del R.D. 23.05.924  n°  
827; 
d)  si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del  D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 
e)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua  
italiana  o  corredati  di  traduzione giurata; 
f)  gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del 
D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
g) la contabilità dei lavori ed i corrispettivi saranno pagati così come stabilito dell’art. 27 del 
Capitolato Speciale di Appalto; 
h)  gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ; 
i)  i  pagamenti relativi ai lavori svolti da eventuale subappaltatore verranno effettuati dalla  
aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento  
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 48,  del  D. 
Lgs. 163/06 e successive modificazioni ;                            
k)  e' esclusa la competenza arbitrale; 
i) il Comune di Trentola Ducenta applica le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. nonché l’art. 4 – lett. o) del D.L. n°70/2011;   
m) la stazione appaltante si riserva facoltà di procedere  verifica di anomalia delle migliori offerte, 
ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163;                 
n) i dati raccolti saranno trattati ex DLgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;    
o) in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 207/2010 si evidenzia che è 
avvenuta la validazione del progetta con atto del responsabile del procedimento del 30.07.2015; 
p) responsabile del procedimento: Arch. Maria Carmen Mottola  - Responsabile  Area Tecnica -  tel.  
081/8128224. 
 
 
 
 

 
 

Il RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI  
Arch. Maria Carmen Mottola
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