
  
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONI - TUTELA AMBIENTALE 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA ATTINENTE I SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA ED 

ALL’INGENGERIA PER   L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, 

CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE”. 

 

CIG-  2299826473  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ariano Irpino – P,zza Plebiscito n. 1, 83031 

Ariano Irpino (AV)  (tel. 0825/875100, fax 0825/875509- 875422 e-mail: raffaele.ciasullo@libero.it ). 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Direzione dei lavori ai sensi degli articoli 126 e s.s. del D.Lgs. 163/2006 - 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ponendo a base di gara il 

progetto esecutivo redatto ed approvato dal Comune. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L ’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/2006  a favore  dell’operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta economicamente  

più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi elencati nel disciplinare di gara allegato al 

presente bando. 

 

4. OGGETTO DEL SERVIZIO: Appalto di servizi cat. n. 12 - Direzione lavori, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “risparmio energetico 

manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale”. 

 

5. LUOGO – NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: 

5.1 Luogo di esecuzione: Comune di Ariano Irpino; 

5.2 Natura: direzione, misura e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di       



esecuzione ai sensi dell’art.  92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

5.3 Entità dei lavori: € 2.037.204,12 come di seguito suddivisi: 

 

III C  -  Impianti elettrici 2.008.594,06 

TOTALE 2.008.594,06 

COSTI PER LA SICUREZZA 28.610,06 

TOTALE 2.037.204,12 

 

5.4  Entità  dell’appalto: il corrispettivo  complessivo delle  competenze  professionali  è stimato 

in Euro  €    116.164,13, rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA ed oneri 

previdenziali esclusi (vedasi schema di parcella allegato). 

 

6. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando, il  disciplinare  di  gara  contenente  le  norme  integrative  

del  presente  bando in ordine  alle modalità  di partecipazione  alla  gara,  alle modalità  di 

compilazione e presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da presentare  a  corredo  della stessa  ed  

alle procedure  di  aggiudicazione  dell’appalto,  i modelli di dichiarazione e lo  schema   di parcella   

relativo   alla   direzione  lavori, misura,  contabilità e coordinamento per la sicurezza   sono  visibili  e 

scaricabili  dal  sito  internet  del  Comune  di Ariano Irpino  –  www.comune.ariano-irpino.av.it . Gli   

elaborati   del   progetto   esecutivo sono altresì  visionabili, fino  a dieci  giorni  naturali  e 

consecutivi  antecedenti  il termine  di presentazione delle   offerte   presso l’U.T.C. – Ufficio gare 

d'appalto  (tel. 0825/875512) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

Dell’avvenuta  “presa  visione”  ne verrà  data ricevuta originale e la stessa dovrà essere presentata 

nella documentazione di gara.  

 

7. TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  DATA  DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: 

Le offerte, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire al Comune di Ariano Irpino – Uff.  

Protocollo – Piazza Plebiscito n°1 - 83031 Ariano Irpino ( A V )  entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno  16 giugno 2011 con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

La prima seduta pubblica sarà effettuata il giorno ========== alle ore========, presso l’U.T.C.  

Settore Patrimonio sito in Ariano Irpino alla Via Marconi (Palazzo degli Uffici – 4° piano). 

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti, nelle sole sedute pubbliche. 

 



9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la sua presentazione. 

10. OFFERTE PARZIALI: non sono ammesse offerte parziali. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: tutti i soggetti così come individuati dal D.Lgs 163/2006, art. 90, 

comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Si 

applicano i divieti di compartecipazione come specificati nel paragrafo 5 del disciplinare di 

gara. 

12. REQUISITI RICHIESTI: Vedi paragrafo  7 del disciplinare di gara. 

13. FORMA  DEL  CONTRATTO:  Il  contratto  sarà  stipulato  mediante  atto  pubblico  a  rogito  del 

Segretario del Comune. 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a. Il presente bando è stato approvato con Determina dirigenziale N. 148 del  18-4-2011; 

b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente e in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

c. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredate di traduzione giurata. 

d. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO. 

e. La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente. 

f. Questo Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare la 

data di effettuazione senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

g. Le prestazioni oggetto dell’affidamento non potranno essere subappaltate, ai sensi dell’art. 91, 

co. 3 del D.lgs. 163/2006. 

h. I dati forniti dai partecipanti al Comune di Ariano Irpino saranno raccolti e trattati ai fini 

del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto (D.Lgs. 196/2003). 

i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

D. Lgs. 163/2006. 

j. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale.  

k. Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Ciasullo. 

 

             Ariano Irpino,  10.05.2011 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SERVIZI PATRIMONIO – MANUTENZIONI – TUTELA AMBIENTALE TECNICI  

f.to Ing. Raffaele Ciasullo 


