
COMUNE DI ARIANO IRPINO 
(Provincia di Avellino) 

Area Tecnica 
 

Prot. n. 6757                                                                                                           Ariano Irpino, lì  30 dicembre 2014 

 
OGGETTO:  APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN 

LOCALITA’ CANNELLE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE. 
  CUP: B93G14000750006                                              CIG: 60766756D7 
 

PROCEDURA APERTA – BANDO DI GARA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
In esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 27/11/2014, della determinazione del 
responsabile dell’Area Tecnica n. 759 del 29/12/2014, ai sensi dell’art.55,81 e 82, comma 2 del D.lgs. 
n.163/2006; 
 

RENDE NOTO 
 

che per il giorno 3 febbraio 2015alle ore 9,00, è indetta, con procedura aperta, la gara d'appalto per 
l'affidamento dei lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ 
CANNELLE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE”. 
1. Luogo di esecuzione: campo sportivo polivalente, località Cannelle, Ariano Irpino. 
2. Importo a base d’asta: euro 494.500,32(euro quattrocentonovantaquattromilacinquecento/trenta-due) 

+ IVA,oltre euro 3.199,68(euro tremilacentonovantanove/sessantotto) + IVA per oneri inerenti 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

3. Categoria di lavoro prevalente: OS6, classifica: II, importo: €. 497.700,00; 
4. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 

disposto degli articoli 81 e 82, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006; 
5. Termine di esecuzione: I lavori dovranno essere ultimati entro 93 (novantatre) giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi. 
6. Luogo di apertura delle offerte: presso gli uffici comunali in via Tribunali (Palazzo degli Uffici). 
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art.34 e seguenti del D.lgs. n.163/2006, singoli o 

riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art.37, comma 8, del Decreto medesimo. 
Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli 
artt.39,comma 2, e 47 del D.Lgs. n. 163/2006; 

8. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro 
incaricati/delegati, muniti di lettera d’incarico o di delega. 

9. Finanziamento: L’opera è finanziata con mutui concessi dalla Cassa DD.PP. L’appaltatore avrà diritto a 
pagamenti in corso d’opera come stabilito dal capitolato speciale d’appalto. 

10. Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.P.R. 207/2010 è 
fissata in misura pari all’importo contrattuale, oltre IVA, per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello 
schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123/2004; in misura 
pari ad euro 500.000,00 per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui 
sopra e in misura pari ad euro 100.000,00 per rimborso spese demolizione e sgombero di cui alla 
partita 3 del medesimo schema; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi 
dell’art.125,comma 2, del D.P.R. 207/2010 è fissato in euro 500.000,00. 

11. Garanzia provvisoria: euro 9.954,00(euro novemilanovecentocinquantaquattro/zero), pari al 
2%dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui 
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all’art.75 del D.lgs. n.163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le 
agevolazioni previste dall’art.40, comma 7, del D.lgs. n.163/2006. 

12. Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la 
gara,vale a dire entro e non oltre le ore 12,00 del 02 febbraio 2015. 

13. Indirizzo: Comune di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito 1, 83031 Ariano Irpino (AV). 
14. Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di 

Gara: tutti i documenti e le dichiarazioni previste nel Disciplinare di gara sono richiesti a pena di 
esclusione. 

15. Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n.266, e secondo le modalità 
stabilite dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture del 5 marzo 2014, da corrispondersi con le modalità di cui alle istruzioni operative 
disponibili sul sito internet: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi; 

16. Presa visione luoghi e documenti: a pena di esclusione il concorrente deve prendere visione, degli 
elaborati tecnici e descrittivi del progetto relativi ai lavori oggetto del presente avviso, previo 
appuntamento telefonico ai numeri 0825875433, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni del lunedì, 
mercoledì e venerdì. Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione verrà rilasciata apposita 
attestazione (da inserire in allegato nella istanza di partecipazione) dal responsabile del procedimento 
alle persone di seguito elencate e munite di apposito documento di riconoscimento: 
- titolare dell’impresa, legale rappresentante, direttore tecnico, muniti di apposita documentazione 
comprovante la figura; 
Non saranno ammessi al sopraluogo ed alla visione degli elaborati, delegati e/o persone diverse dalle 
figure sopraelencate; 

17. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare ovvero requisiti di 
cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo art. 90. 

18. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
19. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base d’asta, 

al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art.82, comma 2, 
lett.a, del D.lgs. n.163/2006, e del costo del personale mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di 
gara e con le modalità previste nel presente bando e nel Disciplinare di Gara. 

20. Varianti: non sono ammesse offerte in variante o in aumento. 
21. Altre informazioni: 

a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dal combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci; 

b) la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

c) l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

d) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico; 
e) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del 

D.Lgs. 163/2006; 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 
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g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 
si applica l’art.37 del medesimo decreto, nonché l’art.92 del D.P.R. 207/2010 per quanto vigente; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra 
valuta,devono essere convertiti in euro; 

i) il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. e dal DPR n.207/2010. Relativamente ai pagamenti al subappaltatore, si precisa che essi 
saranno effettuati dall'aggiudicatario che avrà l'obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 
3 del predetto art.118; 

j) l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art.140 del D.Lgs. 163/2006, anche nel caso 
di perdita dei requisiti di carattere tecnico e/o generale da parte dell’appaltatore, successivamente 
alla stipula del contratto; 

k) è esclusa la competenza arbitrale; 
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 
m) non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art.2359 del C.C.; 
n) l’Amministrazione escluderà, ai sensi dell’art.34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti per i 

quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; 

o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto devono 
comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; 

p) si richiamano integralmente le clausole di cui all'art. 52 della L.R. n. 3/2007 sugli obblighi di 
sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori; 

q) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.163/2006 si informa che i dati personali raccolti, 
per tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse all'espletamento e definizione della 
procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 
dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti 
destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i soggetti 
aventi titolo ai sensi della normativa vigente. I dati personali ed i relativi documenti saranno, 
inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. Il conferimento 
dei dati personali è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle 
dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore; l'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati, determinerà l'esclusione dei concorrenti; 

r) i contratti oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono alla normativa di cui 
alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si impegnano a 
prevedere all'atto della stipula dei contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta 
normativa attraverso il recepimento di apposite clausole. 

22. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Salerno. 
23. Presentazione Ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto all'art.245 del D.Lgs. 

n.163/2006come sostituito dall'articolo 3, comma 19, lettera d), del D.Lgs. n.104 del 2010). 
24. Documentazione: I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto possono essere consultati 

o acquisiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino sito in via Tribunali (Palazzo degli Uffici) 
nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; analogamente dovrà essere 
effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori- è possibile acquistarne una copia previo versamento 
della somma di €. 50,00 per diritti e spese da effettuarsi sul c.c.p. n. 13094834 intestato al Comune di 
Ariano Irpino-Servizio di Tesoreria. Verrà rilasciato: 
1- Attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e sopralluogo (da allegare alla 
documentazione di gara in originale) 
2- Progetto completo su supporto informatico. 
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e 
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ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. Il bando di gara, il relativo 
disciplinare sono, altresì, disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante 
http://www.comune.ariano-irpino.av.it- Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito 1 – Ariano Irpino – 
Tel.: 0825.875100 – Fax: 0825.875147 - e-mail: info@comune.ariano-irpino.av.it - indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo.arianoirpino@asmepec.it; 

25. Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni Iacobacci; 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico: 0825875433, 
fax:0825875422, e-mail:r.melito.utc@comunediariano.it. 
 
 

 f.to: IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
     Ing. Fernando Capone 
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