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SCHEMA BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
procedura: art. 3, comma 37 e art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e terzo periodo, del d.Lgs 163/2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs 163/2006 e art. 120 del D.P.R.
n. 207 del 2010
OGGETTO INTERVENTO : PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER
LA CREAZIONE DI SPAZI EDUCATIVI ATTREZZATI E DI QUALITÀ SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE “S. ROCCO” – I LOTTO
CIG : 52222164F8
CUP : definito per ogni azione come di seguito riportato





AZIONE
C-1-FESR-2010-3072 Interventi per il risparmio energetico

CUP
F88G10000880007

C-2-FESR-2010- 2024 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici
(messa a norma degli impianti)
C-3-FESR-2010-2499 interventi per aumentare l’attrattività degli Istituti scolastici
C-4-FESR-2010-2448 interventi per garantire l’accessibilità a tutti gli istituti
scolastici

F88G10000870007
F88G10000850007
F88G10000860007

A - STAZIONE APPALTANTE
Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”L. De Simone”

Indirizzo/ C.A.P.
Località/Città/Provincia
Telefax
Posta elettronica (e-mail)

via Beveri / 83040
GUARDIA LOMBARDI (AV)
0827/41075
avic82400p@istruzione.it

Indirizzo Internet (URL)

www.icguardialombardi.it;

B - LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
b.1 - IMPORTO A BASE DI GARA
Importo a base d’appalto:
di cui

a) per lavori (soggetto a ribasso)
di cui: lavori a corpo:
b) per oneri inerenti i piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso):

€ 238.310,00 + IVA
€ 233.810,00 + IVA
€

4.500,00 + IVA
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b.2 - CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI
Lavorazioni

Importo

1) Opere edili

OG1

I°

€

2) Impianto antincendio

OS3

I°

€

TOTALE

C.

Categoria Classifica

€

%

188 953,35 80,815%

Prevalente

Subappaltabile

Scorporabile

(Si/NO)

Prevalente

30%

44 856,65 19,185% non scorporabile

30%

233 810,00

D.
E.
F.

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
CAUZIONE PROVVISORIA
DETERMINA A CONTRATTARE
FINANZIAMENTO decreto

G.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

H.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

:
:
:
:

ore 12,00 del 26.08.2013
€. 4.766,20
PROT n. 2186 del 15.07.2013
L'opera è finanziata con i fondi PON
FESR 2007-2013 ASSE II
“QUALITA' DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI” – Obiettivo C.
:
via Beveri-83040
GUARDIA LOMBARDI (AV)
: 150 giorni dalla data del verbale di
consegna lavori.

I - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :
La gara si terrà tramite procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.12 aprile 2006,
n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è
previsto a corpo.
La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando,
contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro
quinti del punteggio massimo stabilito nel Bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di
valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel Bando di gara,
provvederà, in sedute riservate, a verificare, la congruità dell’offerta del concorrente.
L - DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara sarà esperita presso gli uffici di segreteria dell’ Istituto Comprensivo Statale ”L. De Simone” con sede
in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV) il giorno 30.08.2013 con inizio delle operazioni alle ore 10,00 per
quanto attiene all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte, alle
determinazioni del Seggio di gara in ordine all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima.
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M - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, co. 1 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.,
per i quali sussistano i requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 38. Non possono partecipare alla
medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in una situazione dicontrollo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; nel caso di specie troverà
applicazione l’art. 38, co.2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 37, co. 8 del D. Lgs. n.163/2006, è consentita la partecipazione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti; in tal
caso l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione amministrativa, a pena
d’esclusione, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come “mandatario”, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dai co. 18 e 19 dell’art.37 citato.
Ai sensi dell’art.37 co.7 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti.
Ai sensi degli artt. 37, co.7 e 36, co.5, i consorzi di cui all’art. 34, co.1, lettera b) (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e i consorzi di cui all’art. 34, co.1, lettera
c) (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
E’ riconosciuto il ricorso all’istituto dell’avvalimento nelle forme e limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs.12 aprile
2006, n.163.
N - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE:
I concorrenti devono essere in possesso di un’adeguata attestazione di qualificazione per la esecuzione
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 92 del d.P.R. n° 207/2010 e s. m.i., in
relazione ai lavori da assumere:
• per la categoria prevalente OG1, per una classifica pari alla I° (fino a € 258.000,00) o superiore, per un
importo lavori pari a € 188.953,35 (sub – appaltabile al 30%)
• per la categoria scorporabile OS3, per una classifica pari alla I (fino a € 258.000,00) o superiore, per un
importo lavori pari a € 44.856,35– a qualificazione obbligatoria (sub – appaltabile al 30%)
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del DLgs 163/06 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora
una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari
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non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. In sede di offerta, il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che verranno
subappaltati. E’ riconosciuto il ricorso all’istituto dell’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica
triennale e quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di
sessanta giorni anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo - a pena
di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha
chiesto di effettuare la verifica triennale.
O - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO ORIZZONTALE:
nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, a pena
d’esclusione, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna, a pena
d’esclusione, nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria, a pena d’esclusione, deve in ogni caso possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso dell’attestazione di
qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve essere almeno pari all’importo dei
lavori a base d’asta.
Si rammenta altresì che le imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale devono eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, quota che deve
essere specificata, a pena d’esclusione, nell’istanza di ammissione.
P - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
al riguardo si richiamano integralmente le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara allegato, che costituisce
parte integrante del presente bando, disponibile sul sito internet dell’Amministrazione, come di seguito
specificato.

Il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri elaborati relativi alla presente gara sono
visionabili sul sito della S.A, www.icguardialombardi.it,
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott. Pasquale Del Vecchio.
Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare il dott. Pasquale Del Vecchio ai seguenti
recapiti: Tel./Fax 0827/41075 e-mail: avic82400p@istruzione.it

Guardia Lombardi lì 15.07.2013

F.TO IL SUPPORTO AL RUP
(Geom. Vincenzo Camarca)

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pasquale Del Vecchio
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