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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 

______________ 

 

 

AVVISO PRECISAZIONE E RETTIFICA BANDO/DISCIPLINARE DI 

GARA 

 

 

 

OGGETTO: “Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e 

Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno – sostituzione impianti 

funiviari”. Costituzione dell’ufficio di direzione lavori ed  affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione. 

 

 

 

IN LINEA CON QUANTO STABILITO CON LA DETERMINA A CONTRARRE e RELATIVO 

AVVISO PUBBLICATO NELLE FORME DI LEGGE, a rettifica dei contenuti del 

bando/disciplinare, si precisa quanto segue: 

- Il bando è finalizzato alla costituzione dell’ufficio di direzione lavori per gli  di “Interventi di 

realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a 

servizio della stazione sciistica di Laceno – sostituzione impianti funiviari”, pertanto oltre al 

servizio di direzione lavori e CSE sono ricompresi i servizi  inerenti al Direttore Operativo, al 

Direttore Operativo geologo ed all’Ispettore di Cantiere, come riportato nella determina a 

contrarre n. 12 del 08.10.2021; 

- Per gli effetti di quanto riportato al punto precedente: 

 

1. a pag. 1 del bando/disciplinare le parole “Interventi di realizzazione degli impianti specifici, 

impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di 

Laceno – sostituzione impianti funiviari – Affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura di direzione lavori ed di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” 

sono sostituite con le parole: “Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici 

località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno – sostituzione 

impianti funiviari”. Costituzione dell’ufficio di direzione lavori ed  affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione. 
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2. la tabella n.1, contenuta a pag. 3 del bando/disciplinare di gara, risulta così rettificata: 

 

Descrizione delle prestazioni Categorie Importo 

1. Competenze per Direzione lavori  INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITÀ: V.03 
194 567,82 € 

IMPIANTI: IA.01 16 141,00 € 

IMPIANTI: IA.04 24 989,39 € 

Sub totale 1. 235 698,21 € 

2. Competenze per coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITÀ: V.03 

86 554,93 € 

IMPIANTI: IA.01 10 109,64 € 

IMPIANTI: IA.04 14 592,23 € 

Sub totale 2. 111 256,80 € 

3. Direttore Operativo 43 706,72 € 

4. Direttore Operativo Geologo 13.483,55 € 

5. Ispettore di Cantiere 26 224,03 € 

Importo totale a base di gara 430 369,31 € 

 

- Al punto 18  pag. 23 del bando/disciplinare al punto 1) il terzo capoverso riportante “del ribasso 

percentuale offerto sul tempo di esecuzione delle prestazioni. Offerta di tempo. della Chiave 

personalizzata: una chiave alfanumerica composta da 12 caratteri a scelta dell’Operatore Economico.” È 

abolito;  

- A pag. 24 rigo 12 le parole “C – Offerta economica e temporale” sono sostituite dalle parole “C – 

Offerta economica”; 

- Al punto 19.3 pag. 27 del bando/disciplinare è abolito l’ultimo capoverso; 

 

Bagnoli Irpino, 16.03.2022 

 

F.to Il RUP 
          (ing. Soccorso PULLO) 


