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OGCETTO: aggiudicazione prowisoda e approvazione verbale di gara per l'affidamento' mediante

o-"4-*" up"ii a t"nsi deli 'art SS, comma S, det O Les 163/06' dei.lavori di " tuqualificazione e

i;;;;;#;i tùianti delt'edificio scolastico dellJfraz coperchia del comune di Pellezzano

is,qj; poN FESR 20'07_2013 Asse lI,'Qualità degli Ambienti saotastici" - obietrivo c "Ambienti

Der I'ADDrendimento" 2007-201 3'
c'u'P. J68G1000164000?

c.I.G. 5729314878

IL DIRIGENTE SCOLASTICO -RUP

fuchiamata la pîopria det€rminazione N. 2645/C24 del09 06 2014 del con la quale è stata indetta la

;;;dilil;;it".,e procedura apertq ai sensi dell'art 55, comma 5'del Dr gs ló3/0ó' dei lavon

di " Riqualificazione 
" 

*"r.u u no*u ii impianti detl'edificio scolastico della fraz Coperchia del

A;r;;;;;ll.;" (SA)" da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ' 
inferiore a quello

"."io 
ulu"" ai oru, Oeterminato m?iante ribasso espresso p€rcentualmente sull'importo posto a base

hi gara" ai sensi-dall 'an. 82. comma 2.lett bl deldlgs l l ló3'200ó-: 
-.--

piJso atto che. all'esito della procedura di aggiudicazione, la società lL BIFO srl,con sede legale in

è"t" J"i-ri"ài- ta n"gon",to p.w,q, oz-r?259065ó, è rjsultata la migliore offerente con un ribasso

oo""*uul" del 34,9390; su 'ilnporto posto a base di gar4 come risulta dal verbale allegato e parte

i"1;;;;;;.ip;;" utto, 
"on 

*'ofi"rtu dell'importo di € 77210'08 oltre gli oneri per la sicuezza

pai."ì ig.àsi,iq ede 66.2'16'84 per incidenza àella mano d'opera noú soggetti a ribasso e nella

misura di legge;
è-"iia"*t"?. t". .i riscontraoo elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risuttante vincitrice della

g'ar" 
" "f* 

f"'p-""aJìi aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative

vlgenù ;
oiio atio 

"he 
è stato awiato I'iter per accefare il possesso 

' 
in capo alla società IL BIFO srl' dei

,*riJi al ammissione e di insussistenza delle ciuse di esclusione dalla gaú' richiedeùdo alle

amministrazioni competenti la rclativa documentazjone;
-ùìrta Ji +p-"." il verbale di gara richiamato e di aggiudicare in via prowisoria l'appalto

per'ì-il*ti ii'"gg"n" alla dina Ii BIF0 srl coÍ sede-legale in Cava dei Tirreni- via Ragone'l0
'prve, oz:+zsqóésO,- subordinatamente all 'acquisizione della documentazione attestante che la

.J".i.lp..S"a" i requisiti di aúmissione e I'iniussistenza delle cause di esclusione dalla gara:

Dato atto che l'aggiudicazione delÍIitiva dei lavori sarà oggetto di successiva detenninazionei Tutto

ciò premesso

20{ r-?31}



DETERMINA

di aDprovaîe il verbale rclativo alla gara in oggetto datato 16072014 inqrente atl'ap€rtura della

ilTi**i"". Àlnlr,irt utiu" 
" 

it'"p.rt * dell'offerta economica" allegato all& prcs$te

determinazione pcr famc parte inúegrantc s sostaDzialc;
;;;ffi;;;;;É;tt'ta , iappalto per i lavori in ossctto alla ditta-Il- BIFo srl con

JJieeote in Cava aii Tineni- via Ragonci 0 P.IVA: po un irnporto di € 77210,08 olbe gli oneri pcr

;;";i;;il;ila.oii'is J e k'zie3t p' incidenza della mano d'opera e nella misura di

leigtiL*-r. l'affidamcnto dei lavori alla verifica positiva del posscsso'..in capo alla socictà

;gìrdi;t-ù;tr"tia , aei requisiti prcvisti dalla normativa vigente e dalla documentazionc di

gala.

Pellcr:zano, 25.07 .2014
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