
 

CITTA’   DI  ARIANO  IRPINO 
              (Provincia di Avellino) 

 

Servizio Lotta alla Droga e alla altre Tossicodipendenze 

                  Piazza Plebiscito, 1 II piano 83031 Ariano Irpino (Av)  

                  tel e fax  0825.875102 e-mail urp@comunediariano.it 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

 GESTIONE DI UN “CORSO  DI TECNICO DEL SUONO” 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Parte I 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, D OCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZ IONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI  
 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30.6.2008 si approvava il 
progetto PUTIPU’, relativamente al Bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 26.5.2008, per la 
realizzazione di progetti di contrasto alle dipendenze a valere sul Fondo Nazionale d’Intervento per 
la “Lotta alle droghe”, esercizio finanziario 2002,  Legge n. 45/99; 
che il citato progetto veniva ammesso a finanziamento con  provvedimento dirigenziale  n. 61 del 
31.7.2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 17.8.2009, acquisito al protocollo comunale al n.15150 
in data  27.8.2009; 
che con delibera di G. C. n.. 258 del 22.9.2009 veniva approvato il piano esecutivo, trasmesso  con 
nota prot. n. 17730 dell’8.10 2009;  
che l’inizio  delle attività avveniva in data 18 gennaio 2010, comunicato alla Regione Campania con 
nota  prot. n. 21467 del 02.01.2010; 
che il progetto summenzionato prevede, tra l’altro, la realizzazione di un  corso per TECNICO DEL 
SUONO finalizzato alla formazione professionale di numero massimo di sei utenti appartenenti a 
fasce socio-sanitarie particolarmente deboli; 
che con determina dirigenziale n.________ del _______________ si stabiliva di indire un 
esperimento di gara di appalto  mediante procedura aperta  per l’affidamento  del servizio di 
gestione del corso di tecnico del suono con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato il 
ribasso sul prezzo base di gara più conveniente per l’Amministrazione. 

 
Ciò premesso 

 
il Comune di Ariano Irpino indice gara mediante procedura aperta  per l’aggiudicazione del servizio 
di  gestione  di un corso di tecnico del suono di durata biennale al termine del quale dovrà essere  
rilasciato attestato legalmente riconosciuto dalla Regione Campania, dal Ministero del Lavoro e 
dall’Unione Europea. 
Il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio e sarà 



trasmesso ai soggetti, segnalati dalla Regione Campania,  autorizzati,  ai sensi della Legge 
Regionale n. 19/87, con D.D. n. 870 del 21.12.2009 e accreditati secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 16.6.2006 e D.D. 
n. 337 del 21.12.2006. 
 
1. Oggetto del servizio che si intende appaltare  
 
Il Corso di tecnico del suono avrà una durata di n.1.200 ore di insegnamento  interdisciplinare, con 
una stretta integrazione tra teoria e pratica, per la durata complessiva di n.16 mesi  suddividi in due 
periodi di otto mesi ciascuno  nell’arco di ciascun anno solare con una frequenza trisettimanale di n. 
6 ore ciascuna,  di cui una dovrà  essere effettuata presso il Centro Comunale di Aggregazione 
Giovanile di Produzione e Fruizione Musicale “PUTIPU’” di Ariano Irpino 

Dovranno essere effettuati n. 3 seminari e/o stages presso studi di registrazione di riferimento, 
emettenti radio-televisive, teatri e luoghi di spettacolo. 

Le macchine, sia digitali che analogiche, utilizzate dal soggetto concorrente,  all’interno del proprio 
studio di registrazione, dovranno permettere attività di lavoro pratico ed individuale. 

Nel primo anno lo studio dovrà essere  rivolto all’acquisizione di competenze tecniche, che 
verranno trasmesse sia con nozioni teoriche che con esercitazioni pratiche. Verrà effettuato  lo 
studio delle leggi fondamentali dell’elettronica e della fisica acustica  (circuitazioni comuni, i 
componenti, ecc.), lo studio della natura del suono, le onde sonore ed il loro comportamento negli 
ambienti e nello spazio.  Il linguaggio  utilizzato sia per le nozioni teoriche che per le esercitazioni 
pratiche  dovrà essere in inglese. 

Nel secondo anno le conoscenze tecniche verranno approfondite anche in rapporto agli aspetti 
creativi della professione, l’allievo dovrà essere in grado di condurre una seduta di registrazione in 
studio con missaggio o uno spettacolo (musicale o teatrale dal vivo) ovvero ogni studente dovrà 
realizzare dei progetti esecutivi sotto la diretta supervisione di almeno un docente della scuola. 

Lo svolgimento delle lezioni dovrà essere coadiuvato da supporti audiovisivi, dispense tecniche e 
test svolti su workbook. 

SEZIONI DI STUDIO: 

Audio Elettronica 

Analisi delle principali leggi della fisica, dell’elettrotecnica e dell’elettronica riguardanti l’acustica, 
la natura fisica del suono, i circuiti stampati, la componentistica. 

Conoscenza dei suoni sintetici e i vari modi sintesi (sottrattive, additive, vettoriali, FM, AVM). 

Sound system 

Applicazioni su macchina e strumenti secondo le più svariate condizioni di lavoro reali. Montaggio, 
smontaggio, cablaggio di: microfoni, mixer, diffusori, drimmer, strutture portanti. Organizzazione 
logistica prima, durante e dopo uno spettacolo o una registrazione. 

Laboratorio 

Conoscenze ed approfondimento pratico degli utensili necessari per montaggio, riparazione, 
assistenza delle principali macchine, delle capsule microfoniche, dei cavi, dei jack. 

Sistemi midi DAW 

Utilizzo dei programmi software: PRO TOOLS, CUBASE, LOGIC AUDIO SOUND FORGE, 
ACID PRO su piattaforma PC (Windows) e APPLE (Mac), interventi in tempo reale  ed in tempo 
differito. Integrazione con i sistemi d’espansione e di sincronismo. Interazione con i sistemi 
d’espansione e di sincronismo. Interazione tra ordine e casualità programmate. 



Ear training 

Guida all’ascolto dell’odierna produzione discografica sull’arrangiamento, sulle soluzioni 
armoniche  e l’uso di strumenti elettronici ed acustici.  

2. Requisiti per la partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla gara  i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
− Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato 
− Autorizzazione,  ai sensi della Legge Regionale n. 19/87,  rilasciata con D.D. n. 870 del 
21.12.2009 e accreditamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 16.6.2006 e D.D. n. 337 del 21.12.206 
− Avere una esperienza comprovata di almeno un biennio ovvero aver diplomato un primo 
gruppo di tecnici del suono. 
 
  
3. Prezzo base di gara 
Il prezzo base di gara è determinato in  € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) IVA inclusa per ogni 
corsista e quindi per  complessivi €  33.000,00,  IVA inclusa (pari ad euro 27.500,00 oltre IVA 
20%). 
 
4. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara,  ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
 
5. Luogo di esecuzione del servizio 
Per due giorni alla settimana presso la sede del soggetto aggiudicatario e per un giorno alla 
settimana presso il  Centro di aggregazione giovanile di produzione e fruizione musicale “Putipù” di 
Ariano Irpino 
 
6. Garanzie a corredo dell’offerta (art. 75 e 113 d. lgs.vo 163/2006) 
Cauzione provvisoria di Euro  550,00  (cinquecentocinquanta/00), pari al 2% del prezzo base 
indicato nel presente bando di gara, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 163/06 e s.m.e i. 
Validità: 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Impegno a costituire la cauzione definitiva (ai sensi dell’art 113 del decreto legislativo 163/06 e 
s.m.e i.), in capo all’aggiudicatario quale condizione per la stipula del contratto, secondo le 
specifiche indicate nel capitolato d’oneri. 
 
7. Modalità di partecipazione alla gara  
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire all’Ufficio protocollo 
del Comune di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito n. 1, entro il termine perentorio, pena l’esclusione 
delle ore 12,00 di venerdì 25 giugno 2010 e devono essere indirizzati Al Comune di Ariano 
Irpino – Servizio lotta alla droga e alle altre tossicodipendenze. 
 
 I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno  la seguente indicazione “GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DEL SUONO”,  nonché il nominativo, 
dell’Impresa mittente. 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali 
sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura  recanti l’oggetto dell’appalto, il nominativo 
dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A/1 – Documenti Amministrativi”  e  “A/2 – 
Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 



La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 

  
1)- domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda, che contiene le 
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara,  deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura.  
La domanda di ammissione alla gara deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello 
Allegato A/1 – Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e 
dell’offerta .   
 
2)- Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di 
€ 550,00 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante 
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 e  in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario 
dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” deve essere contenuta a pena di esclusione  dichiarazione,  
redatta in conformità all’Allegato A/2”,  in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara al netto degli oneri 
di sicurezza. di In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per 
l’amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 

 
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta. 

Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’esperimento di gara avrà luogo alle ore 9,00  di lunedì  28 giugno 2010. 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi  al 
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carmela Andolfo, Servizio Lotta alla Droga – Direzione 
Generale – Piazza Plebiscito, 1 ARIANO IRPINO (AV) tel.0825.875102 fax 0825.875119 e-mail 
urp@comunediariano.it. 
 
 



La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 
Successivamente la Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “A/2-Offerta 
economica” presentate dai concorrenti ammessi  e procede, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163 alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del Dlgs 
12.04.2006, n. 163. (In tal caso non dovranno essere presentate le giustificazioni di cui all’art 86, 
comma 5).  
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5. 
La commissione di gara procede quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a 
detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 
immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con il 
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure  trascorsi 30 giorni dalla 
provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
 

Parte III   
 

PAGAMENTI  
 

In considerazione del particolare tipo di servizio richiesto  si precisa che l’importo di 
aggiudicazione sarà considerato nella misura del 10 % come quota di iscrizione. 
La somma residua sarà corrisposta in quattro rate  al termine di ogni quadrimestre.  
Nel caso in cui  un soggetto ammesso al corso dovesse  interrompere la frequenza il Comune non 
corrisponderà il relativo compenso dal primo giorno del mese successivo alla data di abbandono. 
Il pagamento della quota di iscrizione avverrà entro  30 giorni dalla stipula del contratto, previa 
presentazione di regolare fattura. 
Il pagamento del corrispettivo quadrimestrale  avverrà  entro 60 giorni dalla presentazione di 
regolare fattura con allegati   statini di presenza alle lezioni dei   soggetti  partecipanti al corso di 
formazione previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento   sulla regolarità del 
servizio espletato.. 
  

 
 



Parte IV 
 

NORME FINALI 
 

Subappalto e Cessione del contratto 
Ai sensi dell’art 27 comma 3 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante ritiene di 
non ammettere il subappalto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni 
conseguente danno. 
E’ vietata la cessione del contratto 
 
Cauzione definitiva 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Copertura assicurativa 
L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto, una polizza per la copertura 
assicurativa di responsabilità civile per i danni in cui dovessero incorrere gli utenti del sollevando 
l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Copia della polizza dovrà essere depositata presso  il Comune di Ariano Irpino prima della 
stipulazione del contratto, pena, in caso di inottemperanza, la decadenza dall'aggiudicazione. 
 
Responsabilità ed obblighi 
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio 
personale occupato nelle attività oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio  
ogni responsabilità in caso di infortuni, di danni arrecati da detto personale alle persone ed alle cose, 
sia dell’Amministrazione  Comunale  che di terzi, in dipendenza di negligenza o di colpa 
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. 
 
Penali e risoluzione del contratto 
Penali 

Sarà applicata una penale per ciascun giorno in cui non sia garantita la fornitura del servizio, 
fatti salvi i casi di forza maggiore e/o di preventivo accordo con i referenti indicati dalla 
Committenza. 
L'importo delle penali verrà quantificato considerando i seguenti parametri: 
mancata fornitura del servizio per 1 giornata: € 200; 
mancata fornitura del servizio per 2 giornate: € 400; 
mancata fornitura del servizio per ogni giornata eccedente la seconda: €  500 a giornata. 

In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti 
dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in 
parte la cauzione definitiva. 
 

Risoluzione del contratto 
La sommatoria di un numero di interruzioni del servizio pari o superiore a 10 (dieci) giorni 
nell’arco di ogni periodo di otto mesi  

 
 



Il Comune  entro 10 giorni dal rilievo dell’inadempimento, ne comunica all'aggiudicatario gli 
estremi, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare il 
servizio secondo le modalità concordate. 
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi il Comune procederà alla risoluzione del contratto. 
In tal caso,  il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto 
al risarcimento del maggior danno subito. 
 
Stipula del contratto e spese contrattuali 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.  
All’atto della stipula  il soggetto aggiudicatario dovrà depositare: 
− cauzione definitiva; 
− polizza per la copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni in cui dovessero 
incorrere gli utenti;   
− curriculum dei docenti,  
− descrizione della struttura  presso cui si terranno i corsi ed elenco delle attrezzature 
che saranno utilizzate. Il Comune di Ariano Irpino si riserva la facoltà di  far eseguire, in 
qualsiasi momento, sopralluoghi da parte dei tecnici di fiducia per verificare la 
corrispondenza con quanto dichiarato.  
Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione, sono ad esclusivo carico del 
soggetto aggiudicatario.  
 
Foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o 
convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro  di Ariano Irpino. 
 
 
 
Ariano Irpino, lì ______________________                
                                                                                                     Il Segretario Generale 
 
                                                                                                    dott. Francesco Pizzillo 


