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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sedè legale: Via Nicola Russo, 7

Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe diVittorio, I
84080 PELLEZZANO (SA)

BANDO DI GARAMEDIANTE PROCEDURA APERTA
PEqqED!JBA: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e
s.m.t.

gBlIEElg: criterio dell'OffeÉa Economicamente più vantaggiosa, ai sensidell'ex art. 53 comma 2
lett. c), art. 55 ed artt. 82 e 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., art. 44 L.R. n. 3/2007 e s.m.i.

SEZ IONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

l.l) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: lstituto Comprensivo Pellezzano
Indìrizo Dostale: o.zza Giuse di Vittorio 1
Città: Pellezzano
Punti di contatto:

Utterion informazioni sono disoonibil i o i Dunti di contatto indicati
l l  Capitolato Speciale diAppalto e la documentazione complementare sono disponibil i
contatto indicati

punti

Le offerte vanno inviate a: lstituto Comprensivo Pellezzano p.zza Giuseppe diVittorio1 84080
Pellezzano
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FONDI

'TRUTTURRLIEUROPEI
f À:]PII:hDiMENTO (FESR)

2007-2013 MUR

Paese: ltalia
lstituto Comprensivo Pellezzano
D.S. dott.ssa Giovanna Nazzaro
Tel.089/566308 fax 089/5683713
Indirizzo internet: www.istitutocomp.ensivooellezzano,qov,it
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede legale: Via Nicola Russo, 7
uffici amministrativi: Piazza Giusepp€ di Vittorio, I
84080 PELLEZZANO {SA}

SEzIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVOR|)

ll.l) Descrizione

ll.l.l Denominazione conferita all'appalto dallamministra-ioné-ggiudÈatrice.
'Riqualificazione e messa a norma di impìanti de 'edìficio scotastico detta fraz-
Capriglia del Camune dj Pe ezzano (SA)"

11,1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: Edificio Scolastico frazione Capriglia - Comune di
Pellezzano ISA)

ll. l .3 L'awiso riguarda: un appalto pubblico
ll.l.4 Breve descrizione dell'appattoi L'appalto ha per oggetto taèéèèu2ione ai tutte te op e e
forniture necessarie alla realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e messa a norna di impianti
dell'edificio scolastico della fraz. Capriglia del Comune di pellezzano (SA)"
ll. l .5 Divisione in lotti: NO
ll. '1.6 Ammissibil i ta varianti: sl
cuP 868G10001300007 ctG 6101013830

ll.2) Quantitativo o

ll.2,l Quantitativo o

entità dell 'appalto

)ntità totale (in euroan vooen in euro. IVA esclusa
€ 139.331,33 (centotrentanovemilatrecentolrentuno/33)Lavori soqqetti a ribasso

D) € 22.052,08 (ventiduemilacinquantadue/08) Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

o) € 69.7 67,7 1 (sessantanovemilasettecentosessantasettet 1 ) Incidenza della mano d'oDera non
soggetti a ribasso

poÉo totale dei lavori a base 231.151.,12
(duecentotrentunomilacentocinquantuno/1 2)

11.2.2 Lavorazioni di cui si compone l'intervento e categorie:
(ai soli fini del rilascio del Certificato diesecuzione dei lavori)

RipaÉizione delle categorie di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2olo, come aggio.nato dagti articoti l, 2 e 3 del
d€creto def Ministero dellè infraslrutturs del 24 aorile 20,t4

gara

nrsrcro oe[è tntÈsttutîure
LavoÉzione lategoria llassifìca Qualificazion

obbligatoria
(s/n)

lmporto in
Eurc

'/o Indicazioni speciali ai fini
della gara

iubappallabik
(vn)

Esècr.lzione dei lavori
edili propriamente detti
e diquell ia seNizio
degli impianti

oGr s r69"737,6673,0 trevalenlé <= 30%

Esecuzione dei lavori
impiantistici

oG l'l s 6t.413,46 27,0 Scorporabile s
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ll.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Periodo in oiorni : 90lnovanta) (naturalie consecutivi dalverbale di conseana
ll.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: A MISURA
ll.5 Modalità di f inanziamento: I lavori sono finanziati conifondi PON FESR2007 20l3ASSEll
"QUALITA' DEGLI AIVIBIENTI SCOLASTICI" - Obiettivo C.

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

lll,1) Condizioni relative all 'appalto

i , ,è, ]  

'J  

l  ú*{ . , . | . . , . .

III.I.I CONTRIBUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità
medesima del 21.12.20'11, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusione, i l  versamento
di €.20,00 (euro venti/o0) da effettuare secondo le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al
presente bando e contenute nelle istruzioni operative pubblicate sulsito dell'Autorità disponibili al
seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.iypodal/public/classicì/home/-riscossioni2014

III.I.2 DOCUMENTAZIONE:
ll disciplinare digara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità dicompilazione e presentazione dell'offerta, aidocumenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli
elaborati relazionali e grafici, il piano di sicurezza, il capitolato generale di appalto, i capitolati speciali,
l'elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso I'Ufficio Segreteria, lstituto Comprensivo
Pellezzano, piazza Giuseppe di Vittorio 1 Pellezzano (SA), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Potrà essere ritirata copia in formato CD-ROM di tutti gli elaborati progettuali, previo versamento di euro
15,00 sul conto corrente Banca Carime intestato a l.C. Pellezzaîo
IBAN lT/32/T/03067/76080/000000003450 con I'indicazione della causale:
"Rimborso stampati procedura aperta appalto lavori scuola Capriglia"; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax(089/5683713)/ posta elettronica certificata
lsaicgbhooT@pec.istruzione.it) almeno 48 ore prima della data del ritiro, allegando copia del
bollettino dell'awenuto pagamento.
l l bando di gara, i l  disciplinare digara e la modulistica, e i l modello G.A.P. sono, altresì,
disoonibili sul sito internet della Stazione AoDaltante

III.1.3 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
a) per iconcorrenti: garanzia provvisoria di€,1.523,02 (euro quattromilaseicentoventitre/o2)
(2% dell ' importo dell 'appalto), art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in
contanti in tesoreria o fdeiussione conforme allo schema 1.'1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all 'eccezione di cuiall 'artjcolo 1957, comma 2, delcodice civile;

b) per I'aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile
in funzione dell 'offerta, art. 113 del d.lgs. n. 163 dei 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con d.m. n. 123 del2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all 'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) per I'aggiudicatario: polizza assicurativa per rischì di esecuzione (C.A.R.) per un importo non
inferiore all'importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità
civile per danni a tezi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del
2006, conforme allo schema 2.3 aporovato con d.m. n. 123 del2004.
lmporti della garanzia prowisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti
del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000
oppure lS0 9001:2008, di cui all 'art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, in corso di validità.
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ISIITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede légale: Via Nicola RGso, 7
Uffrci amministrativi: Piazza Giusèppe diVitto.io, I
84080 PELLEZZANO ISA)

If.I.4 PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
a) finanziamento interamente con fondi PON FESR 2007-2013 - Asse ll "Qualità deoliAmbienti Scolastici'
- Obiettivo C'Ambienti per l'Apprendimento"

b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento pari ad € 80.000,00, ai sensi
dell'art. 45 del Capitolato generale d'appaltoi

c) non si applica I 'articolo '133, comma '1-bis, deld.lgs. n. 163 del2006;

d) corrispettivo interamente a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi quarto e quinto, e 82,
comma 2, leilera a), deld.lgs. n. 163 del 2006, e dell 'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 20'10;

e) il pagamento dei corrispettivi spettanti awerrà ad avvenuto incasso dei Fondi PON FESR 2007-
2013 - Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obieftivo C "Ambienti per I'Apprendimento".
L'impresa pafecipando alla procedura di gara accetta, senza riserve, tale condizione in capo ad
ogni eccezione per eventuali ritardi nei pagamenti. Inoltle l'impresa partecipando alla procedura
rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa per interessi e/o oneri dovuti a ritardi non imputabili
all'lstituzione Scolastica.
III.I.5 FORMA GIURIDICA CHE DOVRA ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO
DELL'APPALTO:
Tutte ouelle Dreviste dall'ordinamento.

III.I,6 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL'APPALTO:
a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, e per come e per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a € 0,5 per mille (Euro zero e centesimi cinquanta

ognimille), ai sensidell 'art. 12 delCapitolato Generale d'appalto

ll l .2) Condizioni di partecipazione

SEZIONE lV: PROCEDURA

IV.lI TIPO DI PROCEDURA

III.2.I SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERAIORI, INCLUSI I REQUISITI RELAÎIVI
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALEI
Dichiarazioni sostitutive aisensi deld.P.R. n.445 de|2000, in conformità aldisciplinare dioara
t.2.2 CAPACTTA'

Vedi Disciplinare di
ECONOMICA E FINANZIARIA:

III.2.3 CAPACITA' TECNICA:
Vedi Disciplinare di qara
ll l .2.4 APPALTI RISERVATI: NO

lv.l. l  TIPO Dl PROCEDURA: APERTA

tv.2) cR|TERt AGGTUDTCAZ|ONE

IV.2.1 CRITERIO AGGIUDICAZIONE:
ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c),
art.44 L.R. n.3/2007 e s.m.i.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
art. 55 ed artt. 82 e 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede légale: Via Nicola Ru$o,7
Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio,'l
84080 PELLEZZANO ISA|

tv.3) TNFoRMAZ|ONT Dt CARATTERE AMMtNtSTRAT|VO

IV.3.I NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

c.u.P. 868G',t0001300007 c.t .G.610t0l3B30

ORA:12,00

IV.3.2 TERMINE ULTIMO PER RICEVIMENTO OFFERTE:

GIORNO: ventiseiesimo DATA: 23103/ 2015

1V.3.3 LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ITALIANO

IV.3.4 PERIODO MINIMO DURANTE IL OUALE L'OFFERENIE E'VINCOLAÎO ALLA PROPRIA
OFFERTA: GIORNI 180 lcentottanta) dal te]mine ultimo per il ricevimento delle offe.te

IV.3.5 MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFÉRTE:

ventottesimo DATA:25/03/2015 10,00

Luogo: lstituto Comprensivo Statale Pellezzano piazza Giuseppe diVittorio 1 84080 Pellezzano (SA)
Presso uffi cio Dirigente Scolastico

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concoÍenti, in numero massimo di n, I (una) persona per ciascuno; i soggetti
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultantidalla documentazione presentata, possono chiedere diverbalizzare le proprie osservazioni

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.'I INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si ripolano le principali informazioni contenute nel Disciplinare diGara (a cui in ognicaso
occorre far riferimento) allegato al presente Bando

a) appalto indetto con determinazione a contrattare prot.nl077lC24 del24|OA2O15 (ar1.
55, comma 3, d.lgs. n. 163 del2006);
b) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, cgmma 9, d.lgs. n. 163
del2006:
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163
del2006);
d) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione
appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del
2006);
e)obbligo per i raggruppamenti temporanei e consozi ordinari di dichiarare I'impegno a
costituirsi e di indicare le parti di lavori da affìdare a ciascun operatore economico raggruppato
o consorziato (art. 37, commi I e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
0 obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio,
consorz iati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti
d.lgs. n. '163 del 2006)i
g) obbligo per i conso.zi di cooperative e di imprese artigiane di indicare
quali il consozio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
(art.37, comma 7, d.lgs. n. 163 del2006);
h) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati
sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 2,

di indicare i
punto l l l .2.l) (art. 36,

i consoziati per i
requisil i  punto l l l .2. l)

del d.P.R. n. 207 del2010;
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l) sopralluogo obbligatorio pena esclusione con le modalità previste dal disciplinare di gara;
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni; dell'indirizzo di posta elettronica e/o
del numero di fax per le predette comunicazionii (art. 79, comma 5{uinquies, d.lgs. n. 163 del
2006);
n) la Stazione appaltante si awale della facoltà di cui all 'art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163
del 2006;
o) controversie contrattuali deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno, con esplicita
esclusione dell'accordo bonario:
p) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare digara,
parte integrante e sostanziale del presente bando;
q) I'appalto soggiace alle prescrizioni di cui alle norme per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata che si intendono integralmente richiamate;
r) l'appalto soggiace alle norme dell'art. 3 della Legge '13 agosto 20'10 e s.m.i. (Tracciabilità dei
flussi finanziari)i
s) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Giovanna Nazzaro.

V.2 PROCEDURE DI RICORSO
V.2.I ORGANISMO RESPONSABILE DELLÉ PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, Sezione di Salerno
Indirizzo: Larqo San Tommaso d'Aouino - Salerno
V.2.2 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE
Resoonsabile [Jnico del Procedimento: dott.ssa Giovanna Nazzaro

V.2.3 PRESENTAZIONE DI RICORSO
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricoÍso giurisdizionale
a) entro 30 giornì dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di esclusione;
c) entro 30 qiorni dalla conoscenza del prowedimento di aqqiudicazione.

V.2.4 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL'ALBOt2slO2l2O'l5
V.2.5 ALTRE PUBBLICAZIONI:

- Sito internet del l\,íinistero delle Infrastrutture;
- Sito internet dell 'A.N.A.C.l
- Sito internet dell'lstituzione Scolastica, nella sezione "Bandi e concorsi":
- Sito internet del Comune di Pellezzano, nella sezione "Bandi e concorsi".

P ellezzano, 251 021201 5

ll Responsabile Unico del Procedimento
ll Dirigènte Scolastico

(dott. ssa Giovanna Nazzaro)
.  ; t , , \0r . , : )

?: ! i : i j  t '15
ll Diigec{e $cohttico
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