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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA “ESECUZIONE DEI
LAVORI E PROVE TESI ALLA ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI
SUGLI IMPIANTI E SULLE STRUTTURE REALIZZATE NELL’AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DEL II° E III° LOTTO DELL’AUTOSTAZIONE DI AVELLINO CON
RILASCIO DELLE RISPETTIVE CERTIFICAZIONI”

(artt. 36 comma 2 lett.c)

L’A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A., in esecuzione alla deliberazione dell’Amministratore Unico
n.140 del 29/11/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, intende procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, da
individuare mediante procedura negoziata tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito
nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di
seguito riportati.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e nel
caso perverranno più di cinque offerte con verifica della soglia di anomalia e tagli delle ali; si
applicherà l’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgvo 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici
potenzialmente interessati all’affidamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare
l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione indicati al successivo punto 4, qualora le manifestazioni di interesse pervenute
non raggiungessero il numero minimo di quindici. Nel caso in cui perverranno più di 15 richieste,
tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse entro il termine
stabilito, saranno invitate a presentare le offerte solo 15 ditte individuate mediante sorteggio
che avverrà il giorno 15/12/2017, presso la sede dell’A.IR. spa
La lettera di invito conterrà gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il
relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento
utile.
LUOGO DI ESECUZIONE: Autostazione sita nel

Comune di Avellino

1) OGGETTO E DESCRIZIONE:
I lavori previsti sono relativi alla eliminazione di tutti gli inconvenienti riscontrati e ritenuti
indispensabili per addivenire al collaudo definitivo della parte di impianti realizzati nell’ambito
dell’esecuzione del II° e del III° lotto dell’autostazione.
Autoservizi Irpini S.p.A.
Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino - Tel. 0825/2041 - FAX 0825/204217
codice fiscale e partita IVA 02237920646 - www.air-spa.it - air@air-spa.it
capitale sociale interamente versato: € 43.883.198,00 - Num. REA. CCIAA: AV144104

I lavori previsti e i relativi importi sono i seguenti:
Impianti termo-fluidici
Impianti elettrici
Cerchiaggio pilastri con fibre rinforzate
Sostituzione vetrate sul prospetto principale

€ 89.677,19
€ 92.123,70
€ 46.128,40
€ 88.600,00
€ 316.529,29

(comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva)
Tutte le lavorazioni e le relative prove dovranno essere ultimate entro il termine perentorio di 90
giorni dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
La descrizione delle lavorazioni è specificata negli elaborati progettuali.
2) STAZIONE APPALTATE:
A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A.
Via Fasano, Z.I. Pianodardine - 83100 Avellino
P.IVA 02237920646
Telefono: 0825 2041
Fax: 0825 204217
Pec: air-spa@pec.it
3) VALORE STIMATO DELL’APPALTO (compreso oneri per la sicurezza) :
€ 316.529/29 oltre IVA 22%.
4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio;
b) assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) possesso dell’Attestato SOA di cui al DPR 207/2010 classe II, categoria OG11;
d) di avere effettuato sopralluogo presso l’area di intervento ed essere in possesso di attestato di
presa visione. Il sopralluogo può essere preventivamente concordato e fissato entro e non oltre
tre giorni prima della data di scadenza della presente, contattando il RUP, ing. Sergio
Casarella, al n. 3298076210. La presa visione potrà essere effettuata dal rappresentante legale,
o responsabile tecnico dell’impresa.
E' fatto divieto e si procederà ad esclusione per concorrenti che parteciperanno alla gara in più di
una associazione temporanea e/o consorzio ovvero parteciperanno in forma individuale qualora
partecipino in associazione e/o consorzio ovvero parteciperanno contemporaneamente come
autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del
Codice Civile.
5) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso, scaricabile dal sito dell’A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A., debitamente compilato e
sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digitale.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/2017 tramite PEC all’indirizzo: air-spa@pec.it
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.

Le candidature, prive di attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal RUP, prive di sottoscrizione
del modulo allegato, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata
(data PEC), non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di adeguato numero di operatori economici alla
futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con
successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel
D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non
dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito on line dell’A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A.
dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Sergio Casarella (casarella100@gmail.com –
tel. 329 8076210)
F.to Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Sergio Casarella)

Allegato: domanda di ammissione.

