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OGGETTO:BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 
MULTIDISCIPLINARE - III°  STRALCIO  VIA PONTICELLI - 
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PER L'ACCESSIBILITA' 
ALL'IMPIANTO SPORTIVO  

 (Art. 60 del dlgs 50/2016) 
 
CIG: 7271223304 
CUP D23G15000850004    
 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ed indirizzo: 

Comune di Santa Maria la Carità – Piazza S.S. Giovanni paolo II, 1 – 80050 Santa Maria la 
Carità (NA) – tel 081 3910216–   PEC: tecnico.santamarialacarita@asmepec.it. 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore Lavori Pubblici – Ambiente. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento 
è l’Ing Raffaele Calabrese 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 
MULTIDISCIPLINARE - III°  STRALCIO  (VIA PONTICELLI) - COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO PER L'ACCESSIBILITA' ALL'IMPIANTO SPORTIVO ”, Il tutto come 

meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto. 

  

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
I lavori consistono in: 
1) Realizzazione di un sistema di recinzioni atti ad individuare le aree e i percorsi destinati al 
pubblico locale, pubblico ospite e area atleti, in conformità alla normativa sulla sicurezza degli 
impianti sportivi. Le recinzioni saranno conformi alle normi UNI EN 10121 e avranno una altezza di 
mt 2,20; 
2) Pavimentazione e recinzione con cancello d’ingresso, dell’area parcheggio atleti, ufficiali di gara 
e mezzi di soccorso posta sul lato nord in prossimità dell’ingresso agli spogliatoi; 
3) Strada di collegamento tra quella esistente e la futura area parcheggio atleti; 
4) Pavimentazione delle superfici di accesso e di stazionamento destinate alla tifoseria ospite, 
individuate sul lato sud dell’impianto sportivo; 
5) Pavimentazione dell’area antistante l’ingresso spogliatoi e realizzazione di piattaforma con 
relativa rampa di accesso per visione gare alle persone diversamente abili. 
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4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 
120.000,00(euro centoquarantadue/00), di cui: 

a) Euro 120.000,00= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) Euro 1.202,97= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Tipologia Categoria Importo € 
“LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL 
CENTRO SPORTIVO 
MULTIDISCIPLINARE - III°  
STRALCIO  (VIA PONTICELLI) - 
COMPLETAMENTO E 
ADEGUAMENTO PER 
L'ACCESSIBILITA' 
ALL'IMPIANTO SPORTIVO ” 

OG1 120.000,00 

Modalità di determinazione del corrispettivo: MISURA 

6. DURATA DELL’APPALTO 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 120 GIORNI. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs.  50/2016 ivi 
compresi gli operatori economici stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del 
D.lgs.50/2016 devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere, ai sensi dell’art. 83 comma 2 e 3 di cui all’allegato XVI e XVII 
del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
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proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG1, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

La spesa è finanziata con i Fondi del Bilancio Comunali. I pagamenti avverranno secondo 
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

 

9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve 
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità 
di seguito indicate, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno_6/12/2017, a pena di 
esclusione, al seguente Indirizzo. "COMUNE DI S. MARIA LA CARITA’ – Ufficio Protocollo  
– Piazza S.S. Giovanni Paolo II, 1 -cpa 80050 – S. MARIA LA CARITA’ (NA)", a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, 
direttamente al protocollo generale della stazione appaltante, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria la 
Carità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Santa Maria la Carità ove, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il 11/12/2017 alle ore 10.00, presso la sede del 
Comune di Santa Maria La Carità, Piazza Giovanni Paolo II, 12 – 80050 Santa Maria La 
Carità (NA) . Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti invitate o 
le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi 
legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello 
sopra indicato, per ragioni sopravvenute che richiedano il differimento della seduta; in tal 
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caso, verrà comunicata prontamente alle ditte interessate la nuova data per l’esperimento 
della gara. 

 

10. ADEGUAMENTO PREZZI 

Non si prevede la revisione dei prezzi inseriti nell’elenco prezzi unitari. 

 

11. SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO 

Il subappalto è consentito nei limiti e a sussistere delle condizione previste dalla vigente 
normativa. 

 

12. VALIDITA DELL’OFFERTA  

La validità dell’offerta è di 180 giorni dal termini per la presentazione delle offerte. 

 

13. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in varianti. 

 

14. INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

Modalità previste dal capitola speciale d’appalto 

 

15. RICHIESTA DI DOCUMENTI 

La documentazione inerente il bando di gara ed il disciplinare di gara potrà essere scaricata 
dal sito del Comune di santa Maria la Carità www.comune.santamarialacarita.na.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


