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Ufficio del Piano di Zona Sociale  

              dell' Ambito Territoriale A 1 

 
COMUNE DI  ARIANO  IRPINO 

Capofila 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
AVVISO DI GARA 

 
PER L’ ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER IL POTENZIAMENTO DEI 

SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE – Progetto “Vivere il Territorio” 
 
Codice C.I.G. :  0367235BE5   

 
Art. 1 

Oggetto 
Il Comune di Ariano Irpino, in qualità di Comune capofila del Piano Sociale di Zona dell’ambito 

territoriale A1, deve procedere all’espletamento di gara di appalto per la fornitura dei seguenti 
autoveicoli: 

• N. 1 AUTOVETTURA categoria M1 - Tipologia: Autoveicolo per trasporto disabili – 
5 passeggeri + 1 autista + 2 posti con sedie a rotelle. 

• N. 2 AUTOVETTURE categoria M1 - Tipologia: Autoveicolo per trasporto persone – 
8 passeggeri + 1 autista.  

 

Le caratteristiche tecniche e funzionali degli autoveicoli da acquistare sono riportate nel 
prospetto allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).   

L’appalto è finanziato con il contributo appositamente concesso nell’ambito del P.S.R Campania 
2007-2013 MISURA 321, “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” tipologia a) 
integrazione dei trasporti. 
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Art. 2 
Modalità di espletamento della gara 

 
La gara sarà espletata con procedura aperta, a norma del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/06 e 
s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo complessivo della fornitura, posto a base di gara.  

 
 

 
 

Art. 3 
Importo a base di gara 

 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad  € 131.640,00 comprensivo di IVA, IPT e 

qualsiasi altra spesa ed onere relativi  alla fornitura, che, pertanto, è da intendersi con la formula “chiavi 
in mano”. 

 
 

Art. 4 
Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per la specifica 
attività inerente l’oggetto della fornitura. 

I soggetti partecipanti devono essere, altresì, in possesso di tutti i requisiti previsti in dettaglio 
nel successivo art. 6.  

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, secondo la normativa vigente in materia. 

 

 
Art. 5 

Contenuti e modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare, come in dettaglio specificato negli 

articoli successivi, la seguente documentazione, che dovrà essere contenuta in due distinti plichi, 
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e riportare:  

plico n. 1:  indicazioni relative al mittente, all'oggetto della gara e la dicitura    
  “documentazione amministrativa";  

plico n. 2:  indicazioni relative al mittente, all'oggetto della gara e la dicitura    
  "offerta economica";  

I due plichi suddetti dovranno essere inseriti in un unico plico più grande, a sua volta anch’esso 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare l’indirizzo del mittente e recare la 
dicitura OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER 
IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE – Progetto “Vivere il 
Territorio”.  
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Tale plico, indirizzato a “Comune di Ariano Irpino – Ufficio del Piano sociale di zona A1 – 
Corso Europa, pal. Maresca – 83031 Ariano Irpino (AV)”, dovrà pervenire, per posta raccomandata o 
con consegna a mano all’Ufficio protocollo generale del Comune di Ariano Irpino (sito in Piazza 
Plebiscito),  entro le ore 12 del giorno 21 Ottobre 2009. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro 
apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile 
indicato dal presente avviso.  
 

Art. 6 
(Documentazione amministrativa) 

 
Nel plico n. 1, di cui al precedente art. 5, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 
 Istanza di ammissione, che deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e 

per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ Impresa partecipante alla gara, 
finalizzate a comunicare tutte le informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni 
appresso indicati, stabiliti, a pena di esclusione,  per la partecipazione alla gara stessa:  

 
a) la denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante alla gara, nonché i legali 

rappresentanti;  
b) gli estremi dell’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio della specifica attività inerente la 

fornitura da effettuarsi;  
c) di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrattare 

con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente; 

d) che a carico del legale rappresentante del soggetto partecipante, nonché di  tutti  gli 
amministratori, e di eventuali direttori tecnici, muniti  di  poteri  di  rappresentanza, non 
risultano procedimenti previsti dalla certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale; 

e) che il soggetto partecipante non si trova sottoposto a procedure concorsuali;   
f) di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori;  
g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai 

sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art.17 della legge 68/99 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, oppure di non essere tenuto al rispetto di tali norme 

h) di  aver preso visione dell’avviso di gara e di accettare integralmente ed incondizionatamente 
tutte le condizioni contenute in esso; 

i) di aver realizzato, nell’ultimo esercizio finanziario, un fatturato, al netto dell’IVA, almeno 
pari all’importo presunto della gara.  

 

In caso di soggetti raggruppati in Associazione temporanea, le indicazioni e le dichiarazioni di 
cui al presente articolo devono essere rese e presentate da ciascun soggetto associato.   

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i 
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fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto, esse devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore.  

L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto 
dichiarato. I requisiti prescritti dovranno comunque essere, in caso di aggiudicazione, verificati e 
dimostrati. 

E' data facoltà ai concorrenti di documentare le dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione tramite la presentazione della relativa documentazione. 
 

 
Art. 7 

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 
La partecipazione alla gara deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dalla Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture - deliberazione del 01.03.2009  
(Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2009) e con le 
modalità  stabilite nelle istruzioni operative, contenute nel sito www.autoritalavoripubblici.it. 

Codice C.I.G. :  0367235BE5  - contribuzione non dovuta 
 

 
 
 

Art. 8 
Offerta economica e sua valutazione  

L’ offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara, 
consisterà nell’indicazione, in cifre ed in lettere,  del prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura, 
in ribasso sul prezzo a base di gara stabilito in €  131.640,00  comprensivo di IVA. 

Il prezzo offerto è da intendersi “chiavi in mano” e quindi omnicomprensivo di tutti gli oneri 
necessari per la messa in circolazione dei mezzi, compreso IPT, accessori richiesti ed ogni altro onere 
principale ed accessorio). Esso si intende formato dall’impresa concorrente in base a calcoli di 
convenienza, a tutto suo rischio, ed é quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e 
circostanza che l’impresa stessa non abbia tenuto presente. 

 L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni. 

Per l’individuazione e la verifica di offerte economiche anormalmente basse, si procederà 
secondo la normativa vigente in materia.  
 
 
 

Art. 9 
Garanzia, luogo e termine di consegna 

Gli autoveicoli forniti dovranno essere coperti da garanzia per un periodo minimo di due anni 
dalla data di consegna. Per il periodo di garanzia dovrà essere sempre assicurata la presenza di un 
centro di assistenza ubicato nel Comune di Ariano Irpino o in un raggio di max 50 chilometri da tale 
Comune. 
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La consegna degli autoveicoli oggetto della presente gara dovrà essere effettuata presso il 
Comune di Ariano Irpino, nei modi che saranno indicati. Essa dovrà avvenire entro e non oltre 30 
giorni dalla data della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo eventuale diversa 
indicazione.  

 
Art. 10 

Svolgimento della gara ed aggiudicazione 

All’apertura delle buste contenenti le offerte si procederà il giorno 26 ottobre 2009, alle ore 
11,30, presso gli Uffici del Settore Servizi socio-culturali del Comune di Ariano Irpino, siti in Corso 
Europa, Palazzo Maresca. 

Alle operazioni di gara potranno presenziare i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti  
ovvero un loro delegato. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  Ci si riserva, 
comunque, di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi di 
pubblico interesse. 

L'affidamento della fornitura sarà disposta con apposita determinazione del Dirigente 
dell’Ufficio di Piano. In ogni caso, ci si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 
rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia,  si informa che i dati forniti all’Ufficio di Piano dai 

soggetti partecipanti alla gara saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento relativo alla gara stessa. 
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge  in materia e potranno essere comunicati: 
• al personale del Comune di Ariano Irpino interessato al procedimento di gara;  
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990;   
• ad eventuali altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
 

 
Art. 11 

Richiesta atti di gara ed informazioni 
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono reperibili sul sito Internet del Comune di Ariano 

Irpino (www.comunediariano.it/) e su quello del Piano Sociale di Zona A1 (www.pianosociale-a1.it). 

Essi potranno comunque essere richiesti e ritirati presso l’Ufficio di Piano, sito in Corso Europa 
(Pal. Maresca), 83031 Ariano Irpino (AV) .  Tel. 0825/875302 - tel/fax  0825-873274  - 875341 e-mail 
info@pianosociale-ai.it  

Al suddetto ufficio ci si potrà in ogni caso rivolgere per qualsiasi informazione inerente la 
presente gara. 
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Art. 12 
Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di gara si fa espresso riferimento e rinvio a 
tutta la normativa vigente in materia, in quanto applicabile.  
 
 
 
Ariano Irpino, lì 11 settembre 2009 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO 
(Giuseppe Fiorellini) 

      
 


