CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA
Ariano Irpino – Montecalvo Irpino –Casalbore
Via Tribunali - 83031 Ariano Irpino
Tel. 0825/875434 - 0825/875433 Fax: 0825/875422
Mail: ccu@comunediariano.it.PEC:ccu.arianoirpino@asmepec.it
___________________________________________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO “SILVIO RENZULLI”
C O D I C E CUP:B94H16001160004

CO DICE CIG- 711856058B

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (Centrale di Committenza Unica)
Denominazione Ufficiale: Centrale di Committenza Unica– Comuni di: Ariano Irpino – Montecalvo
Irpino – Casalbore (di seguito C .C.U.)
La suddetta C.C.U .agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b)
delD.lgs.50/2016
Sede operativa: via Marconi (Palazzo degli Uffici)– Ariano Irpino(AV)
AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Sede: Piazza Plebiscito, 1 – 83031 Ariano Irpino (AV)
posta certificata:: protocollo.arianoirpino@asmepec.it
Via Tribunali (Palazzo degli Uffici) – 83031 Ariano Irpino
Puntidicontatto: C.C.U.
Responsabile Procedura di gara:
Telefono:0825-875502
Fax:0825-875509
Responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016

Ing. Fernando Capone
Posta
elettronica:f.capone@comunediariano.itPEC:ccu.arian

oirpino@asmepec.it
Arch. Giancarlo Corsano
Recapiti: tel. 0825/875346 – fax0825/875509
e-mail: corsano.utc@comunediariano.it

Ulteriori informazioni sono disponibili Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino:
link sito :http://www.comune.ariano-irpino.av.it/ccu/index.html.
Il capitolato speciale d’appalto, gli elaborati progettuali e la documentazione per la partecipazione
alla gara sono disponibili presso: http://www.comune.ariano-irpino.av.it/ccu/index.html.
Le offerte vanno inviate a Comune di Ariano Irpino - Centrale di Committenza Unica –
Piazza Plebiscito, 1 – 83031 Ariano Irpino Ufficio Protocollo
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - LAVORI
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Lavori di riqualificazione, ristrutturazione del campo sportivo “Silvio Renzulli”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – ESECUZIONE
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “riqualificazione, ristrutturazione campo
sportivo Silvio Renzulli del Comune di Ariano Irpino”
Sito o luogo principale dei lavori: Viale Tigli – Ariano Irpino (AV)
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
L’intervento è volto alla riqualificazione del campo sportivo comunale “S. Renzulli” nel Comune
di Ariano Irpino. In particolare si prevede di eseguire:
1)sostituzione del manto erboso in erba sintetica con manto in erba sintetica di ultima
generazione
2) adeguamento dei servizi igienici per disabili;
II.1.4) DATI IDENTIFICATIVI GARA
CUP: B94H16001160004 CIG- 711856058B
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):45236110-4
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP).
II.1.7) Suddivisione in lotti:
Non è prevista la suddivisione in lotti.
II.1.8)Ammissibilità di varianti:
Non sono ammesse offerte in variante.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
PERL’ESECUZIONE DEI LAVORI EURO 379.663,89
Euro 375.969,76 per lavori a corpo di cui
 Euro 370.029,44 lavori(soggetti a ribasso)
 Euro 5.940,32 oneridi sicurezza (non soggetti a ribasso)
Euro 3.694,13 Lavori in economia a corpo(Prescrizioni Coni) di cui
 Euro 3.680,05 lavori(soggetti a ribasso)
 Euro 14,08 oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso)
L’importo dell’appalto si intende comprensivo delle spese relative al costo del personale (valutato
sulla base dei limiti salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro).
Le ditte concorrenti, nella dichiarazione della propria offerta economica, dovranno indicare, PENA
L’ESCLUSIONE, il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/2016 e al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, DIVERSI da quelli contrattuali (cioè di quelli
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indicati negli elaborati progettuali).
II.2.2) Categorie dei lavori

Sub-appalto

II

SI

€ 375.969,76

99,00

b) Lavori in economia a corpo

OG1

I

NO

€ 3.694.13

1,00

€379.663,89

100,00

TOTALI

Importo

OS6

SI
nel limite del 30
% dell’importo
complessivo

Classifica

Finiture di opere generali in
a) materiali lignei, plastici,
metallici e vetrari

Categoria

% incidenza

Qualificazione
obbligatoria

Lavorazione

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri della sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali sono i seguenti:

SI

Note:
1) L’indicazione delle categorie di cui si compone l’appalto è necessaria ai fini della definizione dei
requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione, nonché ai fini della redazione del certificato di
esecuzione dei lavori;
2) ai fini dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara si rimanda al punto III.2.3 del
presente bando e al Disciplinare di gara.
3) I lavori di cui all’appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento)
dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Fermo restando il
limite massimo di subappalto del 30% dell’importo del contratto, il concorrente, all’atto dell’offerta, deve
risultare in possesso dei requisiti di qualificazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalle
normative di settore cui si rimanda integralmente.
4) In ogni caso per le lavorazioni previste dall’art. 1 della legge n. 18 maggio 1990, n. 46 e s.m.i (opere da
elettricista, da idraulico, ecc.), vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui
agli art. 3 e 4 del D.M. 37/2008.
a) Categoria prevalente:
La categoria prevalente è la OS6- classifica IIPer il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alle categorie di lavorazioni sopra elencate si
rimanda all’articolo 14 del Disciplinare di gara.
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, nei modi
e termini previsti dall’articolo 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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L’appalto non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO .
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie.
a) per i CONCORRENTI: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da
cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 7.593,00
(eurosettemilacinquecentonovantatre/00), equivalente al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo
dell’appalto
e
precisamente
ad
€.
379.663,89
(euro
trecentosettantanovemilaseicentosessantatre//89) e costituita, a scelta del concorrente, come
indicato all’articolo 19 (punto 3) del disciplinare di gara.
b) per l’AGGIUDICATARIO:
 cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con d.m. 123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, come indicato all’articolo
24 del disciplinare di gara;
 polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per una somma assicurata non
inferiore all’importo contrattuale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per
un importo non inferiore a € 500.000,00 ex art. 103, comma 7, d.lgs. n. 50/2016,
conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123/2004, come indicato all’articolo 24
del disciplinare di gara.
N.B.: l’importo della cauzione provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla
lettera b), n.1), sono ridotte del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità della serie europea ISO9001:2008, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con: con mutuo concesso dall’Istituto di credito sportivo.
a) è prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei lavori ai sensi
dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
b) pagamenti per stati di avanzamento non inferiori a € 180.000,00 (centottantamila/00), al netto
degli oneri fiscali ai sensi dell’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto;
c) corrispettivo interamente a CORPO ai sensi dell’articolo 3 lettera ddddd) del D.lgs. n. 50/2016,
e dell’articolo 43, comma 6 del d.P.R..n. 207/2010.
d) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento: sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 14, 15 e 16, d.lgs. n.
50/2016, che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R.n. 207/2010: v. articoli
13 e 15 del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si fa rinvio alle leggi ed ai
regolamenti in materia di lavori pubblici, nonché a tutte le norme del Capitolato Generale
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d’appalto approvato con D.M. 145/2000 e modificato dal DPR 207/2010, e del Capitolato
Speciale d’appalto, che è parte integrante del contratto
b) In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente bando, nel relativo
disciplinare di gara e nel testo dei documenti richiamati dagli stessi, prevalgono le
disposizioni previste dal disciplinare.
c) E’ prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1‰ dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei
direttori tecnici in carica;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
3) quanto altro previsto dall'art. 14 del Disciplinare di gara.
NB: in sede di offerta, il possesso di tali requisiti, può essere dimostrato mediante dichiarazioni
sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, ovvero con
presentazione di idonea documentazione attestante.
III.2.2) Capacità tecnica
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) l’attestazione SOA nella categoria c.d. prevalente: OS6 per l’importo di € 375.969,76
(classifica II)
b) per la categoria OG1, tenuto conto dell’eseguita delle opere, è richiesta l’iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le categorie di lavorazioni da
effettuare
c) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai
sensi dell’art. 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, d.lgs. n. 50/2016 e art. 92 d.P.R. n. 207 del
05/10/2010;
d) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla gara in oggetto non
è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della
riduzione degli importi delle garanzie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016,
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art.
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97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
Qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute validi, sia pari o superiore a 10(dieci)
si procederà all’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno 1 (una) offerta valida sempre che sia
presentata da soggetti in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

CUP: B94H16001160004

CIG: 711856058B

IV.3.1) Condizioni per effettuare il sopralluogo assistito, per ottenere informazioni e documentazione
Il sopralluogo assistito deve essere effettuato presso l’ufficio tecnico comunale di Ariano Irpino
ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO; sarà rilasciata dal RUP apposita dichiarazione di
eseguito sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione dei luoghi , la quale dovrà essere
inserita nel plico di offerta alla gara come stabilita dal Disciplinare di gara.
Il sopralluogo assistito in sito potrà essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.30 e dovrà essere richiesto tramite PEC al seguente indirizzo : ccu.arianoirpino@asmepec.it
Il termine ultimo per poter richiedere il sopralluogo assistito, nonché per poter ottenere chiarimenti in
merito alla gara, sarà di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte e quindi entro il 14.07.2017 alle ore 12.00;
La documentazione per partecipare alla gara, tra cui moduli e capitolato speciale d'appalto, nonché gli
atti progettuali, sono disponibili e accessibili senza limitazioni e gratuitamente sul sito internet della
C.C.U/Comune di Ariano Irpino al seguente link: http://old.comunediariano.it/ccu/index.html
Tutte le informazioni inerenti l'affidamento potranno essere richieste al Comune di Ariano Irpino –
“Centrale di Committenza Unica” - tel. 0825/875346 -0825/875433 – 0825/875506 – e all’Ufficio
Tecnico del Comune di Ariano Irpino o a mezzo mail: corsano.utc@comunediariano.it,
delia.utc@comunediariano.it
Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara e sul Capitolato Speciale di Appalto,
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante C.C.U. per iscritto, a mezzo PEC al seguente
indirizzo: ccu.arianoirpino@asmepec.it
La stazione appaltante , tramite il responsabile della CCU, provvederà a rispondere entro e non oltre il
14 luglio 2017 _alle ore 18.00 con la pubblicazione sul sito della CCU al seguente link
http://old.comunediariano.it/ccu/index.html a tutti i quesiti pervenuti almeno 6 (sei ) giorni prima
della data di scadenza per la presentazione dell’offerta e quindi entro il 14.07.2017 ore 12.00.
IV.3.3)Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: Giovedì 20 luglio 2017 Ore: 12 : 00
IV.3.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: SEDUTA PUBBLICA

Giorno: Venerdì 21 luglio 2017- Ore: 10 : 00
LUOGO: Comune di Ariano Irpino - locali Ufficio della Centrale di Committenza Unica Via Tribunali
Palazzo degli Uffici III° Piano – 83031Ariano Irpino (AV).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Rappresentanti dei concorrenti, in
numero massimo di UNA (1) persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)Trattasi di un appalto periodico: NO
V.2)Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3)Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ariano
Irpino Reg. Gen,. n.1021 del 24.06.2017(art.32,c.2,d.lgs. n. 50/2016);
b) l’impresa è vincolata alla sua offerta sin dalla sua sottoscrizione, mentre l’aggiudicazione
non impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da
parte del Dirigente dell’ Area Tecnica., che è subordinata all’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2016 con successiva variazione del Bilancio di Previsione per utilizzo avanzo
vincolato.
c) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, in senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o
quant’altro. La stazione appaltante si riserva di decidere di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
d) l’offerta economica deve essere presentata in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla
dicitura “C-Offerta economica” e deve contenere, obbligatoriamente:
o l’offerta in ribasso sul prezzo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori, costituito
dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1) del presente bando;
e) Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
f) L’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta conveniente
per l’Ente.
g) La gara avrà inizio anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nell’ora e nel luogo fissato al
puntoIV.3.6.delpresentebando;
h) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dalla legge (articolo 105 comma
13, d.lgs. n. 50/2016);
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e
di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato
(art. 48, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016);
j) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i
quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1)
(art. 48, comma7, d.lgs. n. 50/2016);
k) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori
in proprio, indicazione dei consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti
punto III.2.1) (art. 47, d.lgs. n. 50/2016);
l) obbligodi dichiarazione:
- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico, e di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
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nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo conto, altresì,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere effettuato verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei
grafici di progetto;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito.
- indicazione del costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/2016 e al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, DIVERSI da quelli contrattuali (cioè di
quelli indicati negli elaborati progettuali) e quindi già compresi nell’importo a base d’asta;
m) I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00
(euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del
22/12/2015. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione
dalla procedura di gara;
n) la documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi i
modelli per dichiarazioni e offerta (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili e accessibili in
maniera illimitata e gratuita sul sito della CCU/Comune di Ariano Irpino al seguente link
http://old.comunediariano.it/ccu/index.html;
o) obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli elaborati di progetto, autonomo
dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera i). Le modalità di esecuzione del sopralluogo e
presa visione del progetto sono indicate nell’articolo 18 del disciplinare di gara;
p) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, d.lgs. n. 50/2016 in caso di
fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
q) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Benevento;
r) Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch.
Giancarlo Corsano, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino, mentre il Responsabile
della procedura di gara è l’Ing. Fernando Capone, Responsabile della Centrale di
Committenza Unica (recapiti come alla SEZIONE I);
s) COMUNICAZIONI: ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che tutte le
comunicazioni tra l’Amministrazione e le ditte potranno avvenire mediante posta elettronica
certificata, fax, posta elettronica e telefono. Le ditte dovranno indicare, nelle proprie
comunicazioni, indirizzo postale e email/pec, numero di telefono e di fax. Si ricorda a tal
proposito che il concorrente è comunque obbligato a indicare all’atto dell’offerta il domicilio ed
il numero di fax o indirizzo pec per le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto.
t) Si avverte che l’offerta da presentare dovrà essere in regola con le norme sul bollo. I documenti
non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta
denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolazione (articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).
u) Il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante utilizzo di
modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con il Comune di Ariano
Irpino. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi,
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compresi quelli tributari, relativi alla stipula del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori
(articolo 25 del disciplinare di gara).
v) necessità di acquisizione da parte del concorrente del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2,
delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale avverrà, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVC pass.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la REGIONE Campania,
sede di Salerno Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3 – 84100 Salerno -Indirizzo internet
(URL): http://www.giustizia-amministrativa.ittel. +39 089226496 fax +39 089253035
V.4.1.1)Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabili dei procedimenti di cui al puntoV.3 lettera r).
V.4.2)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabili dei procedimenti di cui al puntoV.3, lettera r).
Ariano Irpino, 26.06.2017
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

f.to Ing. Fernando CAPONE
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