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COMUNE DI ARIANO IRPINO (Avellino) 

   
 

1. STAZIONE APPALTANTE: (Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito n° 1 
telefono 0825- 8751 – FAX 0825/875154 ) 

 
RETTIFICA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE 

 
Descrizione: lavori di  “ Consolidamento e ripristino delle condizioni di stabilità dei 
versanti nel territorio del Comune di Ariano Irpino- Fosso Concoline- Opere di 
completamento “ 
In riferimento al bando , disciplinare di gara e domanda dichiarazione- ed a 
rettifica degli stessi ,si comunica quanto appresso: 
 
Pagina 2 del bando:- la categoria OG 13, scorporabile è interamente subappaltabile; 
Pag. 8 del bando:- Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie 
per la partecipazione:- non è richiesta l’attestazione SOA per progettazione ed 
esecuzione o in mancanza l’individuazione o l’associazione con il progettista; 
Pag.8 del bando- non si richiede l’esecuzione di lavori analoghi- è sufficiente 
l’attestazione SOA; 
Pag.10 del disciplinare:- intendersi- Nella busta B-offerta economica-l’offerta dovrà 
contenere l’indicazione del prezzo globale inferiore al prezzo posto a base di gara ed 
il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara- 
Eliminare”mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare;- 
Eliminare- lett.b- Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori”- 
Pag. 11- del disciplinare:- eliminare lett.d- (giustificazioni); 
Punto 3 del disciplinare:- nella domanda-dichiarazione allegata occorre riportare le 
seguenti lettere: b,c,e,m,o,r,v,w,ed ii; 
Inserire nella domanda- dichiarazione le lett. m/bis ed m/ter dell’art.38 del D.Lgs 
163/06=  la predetta lett.m/ter dell’art.38 deve essere dichiarata anche dai soggetti 
di cui alla lett.b del medesimo articolo-  
Alla lett. O della domanda va aggiunto il periodo “ e di essere in regola con i relativi 
versamenti”; 
Eliminare il punto K della domanda-dichiarazione ed ff- del disciplinare- pag. 7- 
Nella domanda-dichiarazione prevedere la dichiarazione relativa alle condanne per 
le quali c’è stato il beneficio della non menzione- 
 Il resto confermato.  
Ariano Irpino 22.9.09 
     Il Responsabile del Procedimento  

Geom.Vitillo Raffaele  


