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BANDO DI GARA  
 

 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA ALIFANA 
INFERIORE – TRATTA PISCINOLA / AVERSA CENTRO   – SCAMPIA 2^ FASE – 2° STRALCIO – REALIZZAZIONE 

PIAZZA A Q.TA 121,50”  

CUP: F89H03000050019 --CIG: 2109187C29 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto 
Denominazione Ufficiale: QUATTRO S.C. A R.L., società consortile tra operatori economici 
Settore di attività: concessionario di sola esecuzione per conto di altra amministrazione aggiudicatrice 
Indirizzo Postale: Corso Vittorio Emanuele 697 (NA)  
Città: Napoli   CAP/ZIP:   80122     Paese: Italia 
PEC: quattroscarl@pec.ldbspa.com ; 
Indirizzi Internet  Amministrazione Aggiudicatrice/ Profilo di committente: www.fqmscarl.it 
Punti di contatto: QUATTRO S.C. A R.L., Funzione Acquisti e Appalti - Tel +39 0817612331 - mail: 
v.iuorio@ldbspa.com 
Informazioni sulla gara: punti di contatto sopra indicati 
Ulteriori informazioni: Il capitolato d’appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la 
documentazione inerente la gara sono disponibili presso la sede dell’amministrazione aggiudicatrice e 
sul profilo di committente 
Responsabile del procedimento per la gara: Vincenzo Iuorio, responsabile per la fase di affidamento 
Responsabile del procedimento per l’esecuzione: Luca Casalini, responsabile per la fase di realizzazione 
dell’intervento 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1)   Descrizione 
II.1.1)  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di realizzazione 

della Ferrovia Alifana Inferiore – Tratta Piscinola / Aversa Centro   – Scampia 2^ fase – 2° Stralcio – 
Realizzazione Piazza a Q.ta 121,50 

 II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – SOLA ESECUZIONE  
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Napoli – Municipalità di Scampia – 80100 Napoli, 
Codice NUTS ITF 33. 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4)    Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione di opere di sistemazione e stradale e pavimentazione 

della costruenda “Piazza di Scampia” con espressa limitazione alla sola posa in opera con materiali 
forniti dall’amministrazione aggiudicatrice e piccole opere accessorie di illuminazione e di 
sistemazione idraulica  

II.1.5) Oggetto principale: CPV 45233253-7 
II.1.6)  L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:no 
II.1.7) Divisione in lotti: no 
II.1.8) Ammissibilità di varianti:no 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 
II.2.1)  Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): € 426.887,66 

Lavori soggetti a ribasso: € 419.508,16 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 7.379,50 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
Importo (euro) 

Incidenza 

% 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

 Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

Strade…e relative 

opere 

complementari 

OG3 II SI 426.887,66 100% Prevalente  30% 

Totale  426.887,66 100  

http://www.fqmscarl.it/
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Non sono previste categorie scorporabili 

II.2.2) Opzioni: no 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzioni:120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale 

di consegna 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 
III.1)  Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

a) per i concorrenti, cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., una 
garanzia provvisoria che dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo stimato 
dell’appalto (IVA esclusa) e dovrà essere resa conformemente agli schemi tipo del D.M. del 
19 gennaio 2018 n. 31, schema tipo 1.1, ovvero, 1.1.1 se costituita da più garanti; 

b) per l’aggiudicatario,  garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
che dovrà essere pari al 10% dell'importo complessivo stimato dell’appalto (IVA esclusa) e 
dovrà essere resa conformemente agli schemi tipo del D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31, 
schema tipo 1.2, ovvero, 1.2.1 se costituita da più garanti; 

c) per l’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del codice a stipulare una polizza 
assicurativa, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

- danni di esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore all’importo del 
contratto ivi inclusi danni ad opere ed impianti limitrofi; 

- responsabilità civile (RCT) con un massimale non inferiore a € 500.000,00. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi a valere sulla concessione per l’intervento straordinario 

di Edilizia Residenziale ai sensi del titolo VIII della Legge 219/81  
III.1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma 

vincolata, sono consentite tutte quelle previste dalla vigente normativa 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: vedi Capitolato Speciale 

d’Appalto 
 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1)  Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , iscritti nei registri di 

cui all’art. 83 comma 3, che non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice e 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  vedi punto III.2.3.) 
III.2.3)  Capacità tecnica: attestazione SOA in corso di validità in corso di validità per categorie e classifiche 
III.2.4)  Appalti riservati: no 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1)  Tipo: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs 50/2016 
IV.2)    Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo sulla base gli elementi e criteri/subcriteri indicati nel disciplinare di 
gara indicati nel disciplinare di gara 

IV.3)    Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1)  Numero di riferito attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: F89H03000050019 

-- CIG: 2109187C29 
IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando, il 

disciplinare, gli elaborati costituenti il progetto e tutta la documentazione di gara è disponibile 
presso i punti di contatto  

IV.3.4)  Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  09 Luglio 2018 ore13:00 
IV.3.5)  Indirizzo di presentazione delle candidature: QUATTRO S.C. A R.L. Corso Vittorio Emanuele 697 Napoli 
IV.3.6)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.7)   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 decorrenti 

dal termine per la ricezione delle offerte 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 10 Luglio 2018 ore15:30 presso la sede 
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dell’amministrazione aggiudicatrice. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o 
a giorni successivi con avviso ai concorrenti mediante comunicazione alla casella di posta 
elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione. 

IV.3.9)   Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, secondo modalità indicate nel 
disciplinare di gara  

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no 
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:no 
VI.3) Informazioni complementari: 

a) il presente bando è integrato dal disciplinare e dagli altri documenti di gara in cui sono 
contenute le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle offerte; 

b) il presente affidamento è indetto in adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione per 
l’intervento straordinario di Edilizia Residenziale ai sensi del titolo VIII della Legge 219/81 e 
successivi atti modificativi ed integrativi; 

c) L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 
d) La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l'aggiudicataria 

l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) L’amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; 
f) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di annullare la gara, 

di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione senza che gli offerenti 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

g) In caso di offerte uguali si procederà secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara  
VI.4)  Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Campania, Napoli, Piazza Municipio 64  Telefono 39 0817817111 +39 0817817001–2–3–4  
VI.4.2)  Termine presentazione ricorsi: 
 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
 30 giorni dalla comunicazione del verbale che chiude la fase di ammissione per motivi inerenti 

l’esclusione e/o l’ammissione propria o di altri concorrenti 
 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione per motivi inerenti la selezione 

delle offerte 
Napoli lì 11 giugno 2018 

Per l’amministrazione aggiudicatrice 
         QUATTRO S.C. A R.L.  

 
L’amministratore unico 
    Roberto Polispermi                                           

     
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 
                                         Vincenzo Iuorio 


