COMUNE DI SALZA IRPINA
PROVINCIA DI AVELLINO
Via / Piazza Banda d Luccaro., n. 16
 0825-981175. Fax 0825-981175 E-mail comsalzairpina@yahoo.it.

UFFICIO

TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
*****

BANDO PUBBLICO

PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DITTE OPERANTI NEL SETTORE EDILIZIO DISPOSTE AD
ESEGUIRE LAVORI E/O SERVIZI PER IL COMUNE DI SALZA IRPINA
(Art. 125, comma 8 D.Lgs 163/2006)

Il Comune di Salza irpina (Avellino) promuove un bando aperto per la selezione di ditte
operanti nel settore edilizio, a seguito dell’approvazione dal Consiglio Comunale del
Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.
ARTICOLO 1: Oggetto del bando
L’oggetto del presente bando è la redazione di un elenco delle ditte operanti nel settore
edilizio, a cui affidare lavorazione e servizi vari, concernenti la manutenzione della rete
fognante, idrica, impianto illuminazione, e tutto quanto attiene il patrimonio e le
infrastrutture di proprietà e di gestione del Comune di Salza Irpina.
ARTICOLO 2: Destinatari
Il bando è rivolto a imprese del settore, in forma singola o associata, regolarmente
qualificate ed in regola con gli adempimenti contributivi per come prescritto dalle vigenti
normative in materia. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l’iscrizione come
singolo impresa e, contemporaneamente, come componente di una associazione
temporanea o altro raggruppamento riconosciuto dalla normativa vigente. Si precisa che
la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dei partecipanti,
ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi dell’art. 57
comma 6° del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.;
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei lavori in
economia per l’anno 2010. Le domande che hanno dato corso alla formazione del
precedente elenco e l’elenco stesso non saranno presi in considerazione. Il presente
avviso comporta pertanto la revoca dell’elenco già formato a partire dalla formazione
ed approvazione del nuovo elenco. Per interventi di particolare interesse il Comune di

Salza Irpina, si riserva di procedere ad affidare i lavori a soggetti non inclusi nell’elenco,
previa emissione di specifico bando aperto in riferimento alle necessità del caso.
ARTICOLO 3: Modalità di presentazione della domanda
Le domande di inserimento dovranno essere presentate, compilando il modello “A” –
MODULO DI DOMANDA - predisposto da quest’Amministrazione Comunale e la relativa
documentazione descritta sullo stesso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 gennaio
2010. Il plico dovrà prevenire in busta chiusa, recante la dicitura “SELEZIONE IMPRESE PER
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA”, da consegnare esclusivamente
mediante raccomandata, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
COMUNE DI SALZA IRPINA (AV) – UFFICIO TECNICO - VIA BANDA DI LUCCARO 16 – 83050
SALZA IRPINA (AV)
ARTICOLO 4: Riferimenti normativi
 Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
 Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 16.07.2009.
ARTICOLO 5: Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’arch. Consiglio Iannuzzi, responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale – tel. 0825 981175 int. 43 – email: comsalza irpina@yahoo.it.
L’istanza di partecipazione è resa disponibile sul sito istituzionale del comune all’indirizzo
http://www.salzairpina.altervista.org o potrà essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico – settore
lavori pubblici – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni escluso sabato e festivi.
Salza Irpina, lì 22 dicembre 2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Consiglio Iannuzzi

