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C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

______________ 

VIA ROMA 19 

Telefono 0827 – 62239 – fax 0827 –603005 – c.f. 00133870642 

Sito internet : www.bagnoliirpino.gov.it  e-mail : 
protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu   

-SERVIZIO EDILIZIA-PATRIMONIO E TECNICO MANUTENTIVO- 

Prot.  n°  7244 del 25.06.2020 

BANDO DI GARA 

CUP B42H2000000000 - CIG: 8328788D46 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI BAGNOLI IRPINO VIA ROMA 19-83043

BAGNOLI IRPINO (AV)- TEL. 0827-62003 - Fax. 0827-603005 –

PEC: protocollo@bagnoli-laceno.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Ciriaco Lanzillo

e-mail: ufficiotecnico@bagnoli-laceno.it

Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: 

https:/ www.acquistinretepa.it   

https://www.comune.bagnoliirpino.av.it/ 

SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice 
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Oggetto dell’appalto: gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di redazione del Piano di Gestione/Assestamento 
Forestale del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Bagnoli Irpino 

II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna esecuzione lavori: Servizi di redazione PGF. Luoghi
e informazioni contenute nel Disciplinare di Gara

II.I.3) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto  l’affidamento delle attività di
Pianificazione del patrimonio forestale di proprietà del Comune. In particolare il servizio
comprende la revisione del Piano di Assestamento Forestale scaduto nel 2013

II.1.4) Codice CPV principale: 77231900-7

II.1.5) Informazioni sulle varianti in sede di offerta: no.

II.1.6) Quantitativo o entità dell’appalto: € 250.362,87, al netto di I.V.A. e compreso di oneri
previdenziali Cassa sull’onorario base.
II.1.7) Opzioni: no.

II.1.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel Disciplinare di
gara.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di Gara.

III.2) Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di Gara.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni contenute nel

Disciplinare di Gara

III.2.2)   Capacità economica e finanziaria: informazioni contenute nel Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica: informazioni contenute nel Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni relative ad una particolare professione: informazioni contenute nel

Disciplinare di Gara

SEZIONE IV: Procedura 
IV.1) Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
in unico lotto. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara. 

IV.3) Informazioni sull’asta elettronica: no. 

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo Arch. Ciriaco Lanzillo – Responsabile del 
Procedimento – tel. 082762003 – fax 082762003 – email:  ufficiotecnico@bagnoli‐laceno.it; 

IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse
esclusivamente in modalità telematica mediante piattaforma di negoziazione nella disponibilità di
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Consip S.p.A., (www.acquistinretepa.it) e pervenire entro le ore 12:00 del 03/08/2020. Per le 
modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al Disciplinare di Gara. 

IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 21/08/2020 ore 17:00 presso la Sede 
Comunale 

 

SEZIONE V: Altre Informazioni 

V.1) Informazioni complementari: avvalimento vedi Disciplinare. Subappalto: non ammesso  

V.2) Procedure di Ricorso 
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale competente. 

V.2.2) Presentazione  di  ricorsi:  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione30 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero entro 30 giorni 
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 
 
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/06/2020 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Digitalmente 
(Arch Ciriaco Lanzillo) 

 

 

 
 
 
 
 
 


