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CITTA' DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Codice fiscale- 81000350645- Bando di gara 

Codice CUP- B93G15000130002 Codice CIG- 6215868889 

OGGETTO: Gara per il "Completamento impianto sportivo 
polivalente in località Cannelle- per un importo a base d'asta di 
€. 1.299.584,84 oltre ad €.8.423,16 per oneri della sicurezza. 

In relazione al disciplinare di gara protocollo n. 1853 del 20 aprile 
2015 pubblicato sul sito istituzionale in data 21/4/2015 si rettifica 
ed integra quanto appresso_ 

Pag. 2 del disciplinare: 

" Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e 
sui quotidiani stimate in complessive €. 4. 500, 00 etc. deve intendersi: 

Le Spese di pubblicazione sui quotidiani,stimate in €. 3.500,00 
comprensive della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione,sono a 
carico della ditta aggiudicataria dei lavori, mentre le spese di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale restano a carico della Stazione 
appaltante, ai sensi della Legge 23 giugno 2014, n.89 di conversione 
del decreto legge 24 aprile 2014 n.66: 

Pag. 16- Sezione XII - Esclusione dalla gara: 

Al comma 2 aggiungere: 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per 
cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui 
versamento e ' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei caso di 
irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, ne ' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine il concorrente e ' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, 



anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia 
di anomalia delle offerte.». 

Pag. 19- Sezione XII.2.2. - Polizza assicurativa: 

La Somma assicurata per i rischi di esecuzione deve essere pari 
all'importo contrattuale- mentre la polizza per garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi - massimale di€. 500.000,00. 

Pag. 19- Sezione XIV- Stipulazione ed esecuzione del contratto: 

Aggiungere Sezione XIV. 4) 

legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con mod[ficazioni, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69. L'articolo 26-ter prevede l' erogazione 
dell ' anticipazione, nella misura del 10%, per i contratti stipulati sulla base di 
bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, data 
poi differita al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 
(milleproroghe) e al 31 dicembre 2016 dalla legge di conversione del 
milleproroghe, che eleva la percentuale dal I 0% al 20% ma solo per le gare 
bandite fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, Legge n. 
11 del 2015 . 

Ariano Irpino, 23 aprile 2015 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 


