
Comune di Calitri 
(Provincia di Avellino) 

 
Piazza della Repubblica  - Calitri (AV) - Tel. 0827/318721 - Fax 0827/318728 - E-mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it  

 
Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 

 
Prot. n°  1448                                                                                               CALITRI, li  22/02/2017 
Allegati n° 5 

Spett.le ditta ________________________ 
________________________ 
________________________ 

Inviata via PEC all’indirizzo ____________________ 
 
 

OGGETTO: Affidamento della fornitura e collocamento in opera di apparecchiature audio e video 
da installarsi presso il Centro di Cultura Musicale, restaurato nell’ambito del POR 
FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come risorsa”. INVITO. 

                       CUP: H13J07000160002 - CIG: Z921D3BDD7 
 
                       Codesta spett.le ditta è invitata a presentare apposita offerta in ribasso sull’importo 
base d’asta di €. 25.710,00 oltre IVA. per la fornitura ed il collocamento in opera di apparecchiature 
di riproduzione audio e video da installarsi presso il Centro di Cultura Musicale sito in Calitri (AV) 
al Corso Garibaldi. 
                   La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso. 
                   L’affidamento e lo svolgimento della fornitura e l’apposizione in opera delle 
apparecchiature audio e video avverrà secondo quanto riportato nel capitolato prestazionale allegato 
alla presente. 
                   Rivolgendosi presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di tutti i 
giorni feriali con esclusione del sabato, ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore 
tecnico della ditta munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla 
quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato purché dipendente del concorrente munito di 
documento di riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato l’attestato di “Presa Visione dei 
Luoghi” che dovrà essere allegato obbligatoriamente alla documentazione di partecipazione alla 
gara a pena di esclusione dalla stessa. 
  
Presentazione dell’offerta: 
 
L'offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o 
simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :  

1) denominazione del soggetto offerente; 
2) codice fiscale; 
3) numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata al quale far 

pervenire eventuali comunicazioni;  
4) oggetto della gara; 
5) il giorno e l'ora della gara; 

il seguente indirizzo: 
Al Comune di Calitri - Piazza della Repubblica - 83045 CALITRI  
 
Il plico conterrà: 



A) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (Modello A) debitamente compilato in 
ogni sua parte, corredata da:  

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445; 

o Certificato in originale o copia autentica del Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.; 

o Attestato di Presa Visione dei Luoghi 
o Schede tecniche degli elementi audio e video da fornire rispondenti alle 

caratteristiche tecniche minime indicate dal capitolato prestazionale. – la 
mancanza o l’incompletezza della predetta documentazione comporterà 
l’esclusione della ditta dalla gara. 

o Lista delle apparecchiature di riproduzione audio e video che la ditta si 
propone di fornire debitamente compilata (Modello B) – qualora nella lista 
fossero presenti elementi di riproduzione audio e video non aventi le 
caratteristiche minime richieste dal capitolato prestazionale la ditta sarà 
esclusa dalla gara. 

 
B) Una busta opaca, anch’essa  controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca o simili sui lembi 

di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il 
relativo contenuto che la contraddistingue e precisamente: “Offerta economica”, con 
all’interno l’offerta economica (Modello C) debitamente compilato in ogni sua parte, 
corredato da: 

o Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, co.3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445; 

 
 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
06/03/2017 al seguente indirizzo: 
COMUNE DI CALITRI - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 83045 CALITRI (AV) 
a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito. 
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
 
Ulteriori Informazioni: 
 Fonte di finanziamento: Fondi della Regione Campania di cui al POR FESR 2007-2013 – 

Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come risorsa” 
 La gara avrà luogo il giorno 07/03/2017 alle ore 9,30 presso la sede della stazione appaltante 

COMUNE DI CALITRI in PIAZZA DELLA REPUBBLICA c/o L’UFFICIO TECNICO, in 
seduta pubblica.     

 Il tempo utile per completare la fornitura e la collocazione in opera delle apparecchiature 
audio e video comprese nell’appalto è pari a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data dell’ordine. 

 Pagamento in un’unica soluzione ad intervenuta verifica della corretta e regolare fornitura e 
posa in opera delle apparecchiature. 

 La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. 

 Qualora presenti due o più ribassi uguali, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente 
tramite pubblico sorteggio. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si 
riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di 
gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti 



possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo 
eventualmente sostenute. 

 La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del Codice avverrà mediante scrittura 
privata, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

 
Si allegano alla presente: 

- Capitolato Prestazionale - Elaborato 1; 
- Capitolato Prestazionale – Elaborato 2; 
- (Modello A) - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni; 
- (Modello B) – Lista delle apparecchiature di riproduzione audio e video che la ditta si 

propone di fornire; 
- (Modello C) – Offerta economica. 

 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
geom. Giuseppe Fusco 

                                                                    


