
 

 

Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – fax 081906759 – lavoripubblici@pec.comunebarano.it 
                                                         lavoripubblici@comunebarano.it 

 

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Barano d’Ischia (NA) 

Indirizzo postale: Via Corrado Buono — 80070 Barano d’Ischia 

Città: Barano d’Ischia CAP 80070 Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio tecnico Telefono + 39 081906728 

All'attenzione di: Ing. Giuseppe Di Meglio Telefono + 39 081906728 

Posta lavoripubblici@comunebarano.it 
elettronica: 

Fax: + 390 081906759 

amministrazione aggiudicatrice (URL):  http://www. comunebarano.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate a:  
 
  

Comune di Barano d’Ischia, via Corrado 
Buono n. 9 – 80070 – Barano d’Ischia 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale — Comune di Barano d’Ischia 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

 

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

 

 

"COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – I LOTTO"

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. 

criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. 

 
"COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – I LOTTO" 

MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA 

 

CUP : I96D14000040006                     CIG : 5984318F6C 



II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 

X         Esecuzione 

� Progettazione ed esecuzione 

� Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale dei lavori: Comune di Barano d’Ischia, via Vittorio Emanuele, via Leonardi Cattolica, via 
Vincenzo Di Meglio 

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: 

Intervento di riqualificazione del territorio comunale mediante l'adeguamento ed il potenziamento del 

sistema di raccolta e smaltimento reflui ed acque meteoriche. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45231300-8 

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) 1.272.500,00 euro 

1) 1.250.000,00 Lavori veri e propri, soggetti a ribasso; 

2)      22.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
Categoria prevalente: 
 

 

 
Acquedotti, Gasdotti, oleodotti,  opere   
di irrigazione e di evacuazione      

I 

 
OG6 

 
 

classifica:          III-bis 

importo 1.272.500,00 

euro  
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi/giorni: 260 (duecentosessanta) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) 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 cauzione 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 

b) anticipazione 10% dell'importo di contratto; pagamenti per stati di avanzamento; 

 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell' articolo 53, c.4 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

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: SI 

a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con delibera di G.M. n. 3 del 13.01.2014, è parte integrante del 
contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a € 1.030,00 ai sensi dell'art. 1.20 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. 



 

III.2) Condizioni di partecipazione 

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 legge regionale n. 3/2007 ed agli allegati modelli; 

III.2.2) Capacità tecnica 

Possesso delle Attestazioni S.O.A. con riferimento all'Allegato A ed all'art. 61, comma 4, D.P.R. n. 207 del 
2010 

a) attestazione SOA nella categoria prevalente 0G6 in classifica III-bis;  

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); 

 
 
 

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: 

1. 

 
IV.2.2         QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 72 

  
l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

di 
cui

 

1.a miglioramenti idraulici e funzionali della rete di fognatura 20 

1.b 
migliorie sul processo e sulle componenti dell’impianto di depurazione tese ad un più 
efficiente  funzionamento del processo stesso 

40 

1.c 

Migliorie tecnico funzionali relative agli impianti elettrici a servizio dell’impianto di 
depurazione 

12 

2. 

 
QUALITÀ PIANO GESTIONALE DELL’OPERA CON INDICAZIONE DELLE 
RISORSE IMPEGNATE IN TERMINE DI MATERIALI, UOMINI E TEMPI 5 

3. 

 EFFICACIA DEL CANTIERAMENTO CON INDICAZIONE DELLE 
METODOLOGIE ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA NELLE FASI 
OPERATIVE DI CANTIERAMENTO DELLE OPERE 3 

 

 IV.2.3                      PREZZO 

11 

 



 

 IV.2.3                         TEMPO 

9  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 

CUP : I96D14000040006 CIG (SIMOG) : 5984318F6C 

 

      
 

   
IV.3.3) Termine ultimo 

Giorno: 

per il ricevimento 

venerdì  

delle 

Data:

   offerte: 

 09-01-2015  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 :    martedì   Data:     13.01.2015        Ora: 09:00 

Luogo: Ufficio Tecnico Comune di Barano D’Ischia  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona 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 
Autorità di Gestione del POR 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. 

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 
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 del Responsabile UTC-LL.PP. n. 37 (RG 288) del 05.12.2014 (art. 55, 
comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

b.1) offerta tecnica contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte di varianti migliorative relative 
agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.2); le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti 
dall'allegato disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte 
migliorative relative ad uno o più d'uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b.2) offerta economica, contrassegnata dalla dicitura «offerta economica», mediante prezzo a corpo offerto; 
offerta del tempo di esecuzione, mediante tempo offerto di cui al punto II.3); 

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 con indicazione dei relativi subappaltatori qualificati e, 

per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1) e III.2.3) in quanto compatibili; la Stazione 
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che siano P.M.I.; 



 
 

 

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 curo 140,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-

line 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 essersi recati sul luogo, di conoscere 
e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 con obbligo di 
sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante; 

1) 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 seni e delle forniture in Campanid' 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; 

m) 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 
presso l’U.T.C-LL.PP; 

n) progetto posto a base di gara validato con verbale in data 14.01.2014 (art 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 
2010); 

o) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
p) Ai sensi dell'art. 38, comma II bis, del D.lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma II del suddetto articolo, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura pari all'uno 
per mille del valore della gara , il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei 
casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

q) responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Di Meglio recapiti come al punto I.1). 

V.3) Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania sede 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 )  e n t r o  3 0  g i o r n i  d a l l a  c o n o s c e n z a  d e l  p r o v v e d i m e n t o  d i  a g g i u d i c a z i o n e .   

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.comunebarano.it 
� sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:   

                          https://www.serviziocontrattipubblici.it 
� sui quotidiani ( uno nazionale ed uno lacale); 

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara. 

SEZIONE VI: PROCEDURA TELEMATICA 

VI.a) Richieste di chiarimenti  
           Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l'operatore economico dovrà inoltrarle, solo ed esclusivamente, all’indirizzo di posta certificata indicato in 
epigrafe, entro il termine di 10 gg (dieci giorni) dalla scadenza della gara. 

 

Il Responsabile della stazione appaltante 

Ing. Giuseppe DI MEGLIO 
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