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

Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio, 1
84080 PELLEZZANO (SA)

BANDO DIGARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
EEOGED-UBA: aperta a|t. 3, comma 37 e aÉ. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e

GEIIEEIQ: criterio dell'offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 53 comma
lett. c), art. 55 ed artt. 82 e 83 del d.lgs l2 aprile 2006, n.163 e s.m.i., art. 44 L.R. n. 3/2007 e s.m.i.

SEZIONE l; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

l.l) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: lstituto ComDrensivo Pellezzano
Indirizzo Dostale: o.zza Giuseppe di Vittorio 1
Città: Pellezzano I cAP: 84080 Paese: ltalia
Punti di contatto: lstituto Comprensivo Pellezzano

D.S. dott.ssa Giovanna Nazzaro
Tel. 089/566308 fax 089/5683713
lndirizzo internetr www.istitutocomprensivopellezzaîo.qov.it

Ulteriori informazioni sono disDonibili oresso i punti di contatto indicati
ll Capitolato Speciale diAppalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto indicati
Le offerte vanno inviate a: lstituto Comprensivo Pellezzano p.zza Giuseppe diVittorio 1 84080
Pellezzano ISA)
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SEZIONE ll: OGGETTO

ll.l) Descrizione

DELL'APPALTO (LAVORD

ll.2) Quantitativo o entità dell'appalto

2.1 Cluantitativo o entite totale {in euro. IVA esclusa
a) € I 39.331.33 lcentotrentanovemilatrecentotrentuno/33)Lavori soqqetti a ribasso
o) € 22.052,08 (ventiduemilacinquantadue/08) Oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso
D) € 69.767,71 (sessantanovemilasettecentosessanlasettel/1)lncidenza della mano d'opeÉ non

soqqetti a ribasso
lmpoÉo totale dei lavori a base di gara € 231.151,12

(duecentotrentunomilacentocinquantuno/1 2)
11.2.2 Lavorazioni di cui si compone l'intervento e categorie:
(ai soli fini del rilascio delCertificato diesecuzione dei lavori)

RipaÉizione delle categorie di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, come aggiornato dagli aÉicoli t, 2 e 3 del
decreto def Ministèro delle infraEtrutture del 24 aDrila 20'14

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede legale: Via Nicola Russo, 7
Uffici amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio, I
84080 PELLEZZANO {SAl

ll.1.l Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice:
'Riqualificazione e messa a norma dì impianti dell'edìfìcio scolastico della fraz.
Caoriolia del Comune di Pellezzano (SA)"

11.1.2 Tipo di appalto e luogo diesecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: Edificio Scolastico frazione Capriglia - Comune di
Pellezzano ISA)

ll. l .3 L'awiso riquarda: un aDoalto Dubblico
ll.l.4 Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e
forniture necessarie alla realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e megsa a norna di impianti
dell'edificio scolastico della fraz. Capriglia delComune di Pellezzano (SA)"

ll. l .5 Divisione in lotti: NO
ll. l.6 Ammissibil i ta varianti: st
cuP 868G10001300007 clG 610r013830

ure
Lavoraztone lategoria llassifica f,ualificazion(

obbligatoria
(s/n)

lmporto in
Euro

% Indicazioni speciali ai fìni
della gara

;corporabile
;ubappallabik
(s/n)

Esecuzione dei lavori
edili propdamènte detti
e di quell ia servizio
degli impianti

oGl s 't69.737,66 73,0 trcvalente <= 30o/"

Esecuzione dei lavod
impiantistici

OG11 s 61.4'13,4627,O ìcorporabile s
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*^';,*33imn # ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede legale: Via Nicola Russo, 7
uffìci amministrativi: Piazza Giuseppe di Vittorio, I
84080 PELLEZZANO {SA)

ll.3 Durata dell'appalto o termine di esècuzione:
Periodo in qiorni :90 (novanta) (naturalie consecutivi dal verbale diconseqna
ll.4 Modalità di determinazione del corrisoettivo: A MISURA
ll.5 Modalità di finanziamento: I lavori sono finanziati con i fondi PON FESR 2007 2013 ASSE ll
"QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - Obiettivo C.

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

lll.'l ) Condizioni relative all'appalto

III.,I.I CONTRIBUTO ALL'AUTORITA PÉR LA VIGILANZA SUI CONTRATÍI PUBBLICI:
Ai sensi dell 'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell 'Autorìtà
medesima del 21.12.20'11, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusíone, i l  versamento
di€,20,00 (euro venti/00) 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: httpr//www.anticorr!zione.ivportal/public/classic/home/_riscossioni20'14

t.l.2 DOCUMENTAZTONE:
lldisciplinare digara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione 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 prezzie lo schema dicontratto sono visibili presso I'Ufficio Segreteria, lstituto Comprensivo
Pellezzano, piazza Giuseppe diVittorio l Pellezzano (SA), neigiornidal lunedì alvenerdì dalle ore
'10.00 alle ore 12.00.
Potrà essere ritirata copia in formato CD-ROM di tutti gli elaborati progettua'i, previo versamento di euro
'15,00 suf conto corrente Banca Carime intestato a LC. Pellezzano
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
(saic8bh007@pec.istruzione,it) almeno 48 ore prima della data del ritiro, allegando copia del
bollettino dell'avvenuto pagamento.
l l bando di gara, i l  disciplinare di gara e la modulistica, e i l modello G.A.P. sono, altresì,
disoonibili sul sito internet della Stazione

III.1.3 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di€ 4.623,02 (euro quaftromilaseicentoventitre,/02)
(2olo dell ' importo dell 'appalto), art.75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in
contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.I approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

b) per l'aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile
in funzione dell'offerta, art. '1 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema L2
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 l'aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi 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 te.zi (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 approvato con d.m. n. 123 del2004.
lmportidella garanzia prowisoria dicui alla lettera a)e della cauzione definit iva dicuialla lettera b), ridotti
del 50o/o per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000

ure 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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E''wsigmn s ISTITUTO COItIPRENSIVO Dl PELLEZZANO
Sede legale: Via Nicola Russo, T
Uff ci amministratvi: Piazza Giuseppe cli Vìttoio, I
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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

ogni mille), ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Generale d'appalto

lll.2) Condizioni di partecipazione

SEZIONE lV: PROCEDURA

IV.Iì TIPO DI PROCEDURA

l l l . l ./t PRINCIPALI MODALITA' Dl FINANZIAMENTO E Dl PAGAMENTO:
a) finanziamento interamente con fondi PON FESR 2007-2013 - Asse ll 'Qualità degliAmbienti Scolastici"
- Obiettivo C "Ambienti per I'Apprendimento"

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

c) non siapplica I 'articolo l33, 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, lettera a), del d.lgs. n. '163 del 2006, e dell 'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 2O7 del2O1O:

e) il pagamento dei corrispettivi spettanti awerrà ad awenuto incasso dei Fondi PON FESR 2007.
2013 . Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" . Obiettivo C "Ambienti per I'Apprendimento".
L'imprèsa partecipando alla procedura di gara accetta, senza riserve, tale condizione in capo ad
ogni eccezione per eventuali ritardi nei pagamenti. Inoltre I'impresa partecipando alla procedura
rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa per interessie/o oneridovutia 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.2.I SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELAIIVI
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALÉ:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara

III.2.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:
Vedi DisciDlinare di oara
III.2.3 CAPACITA' TECNICA:
Vedi Disciolinare dì qara
lll.2.4 APPALTI RISERVATI: NO

lV.l. l TIPO Dl PROCEDURA: APERTA

|V.2.1 CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
ai sensi dell 'ex art. 53 comma 2 lett. c), aÉ. 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.

IV.2} CRITERI AGGIUDICAZIONE
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO
Sede legale: Via Nìcola Russo, 7
Uffici amminislrativi: Piazza Giuseppe diVittorio, I
84080 PELLEZZANO (SA)

IV.3I INFORMAZIONI DI CARATTERE AMiIIINISTRATIVO

IV.3.5 MODALITA' DI APÉRTURA DELLE OFFERTE:

GIORNO: ventottesimo DATA: 25103/2015 't0,00

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

Persone ammesse ad assistere all'aDertuÍa delle offerte: si
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di n. 1 (una) persona per ciascuno; i soggetti
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, no chiedere di verbalizzare le ne osservaztont.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

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

a) appalto indetto con determinazione a co\tallare n,10771C24 del2410212015 (atl. 55,
comma 3. d.lgs. n. 163 del 2006).
b) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 122, comma9, d.lgs. n. 163
del2006;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163
del 2006);
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 l'impegno a
costituirsie di indicare le parlidi lavorida affidare a ciascun operatore economico raggruppato
o consoeiato (art.37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del2006)i
0 obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i
consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto lll.2.l) (art. 36,
d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consozi di cooperative e di imprese artigiane
quali il consorzio concorre e, per tali conson iati, dichiarazioni
(art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del2006);
h) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati
sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai
del  d.P.R. n.207 del  2010;

di indicare i consorziati per i
possesso requisit i punto l l l .2.l)

progettuali, di essersi recati
sensidell 'art. 106, comma 2,

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

c.u.P. B68G10001300007 c.t.G. 61010.t 3830

|V.3.2 TERMINE ULTIMO PER RICEVIMENTO OFFERTET

GIORNO:ventiseiesimo DATA:23/03/2015 ORA:12,00

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

IV.3.4 PERIODO MINIMO
OFFERTA: GIORNI

DURANTE IL OUALE
l80lcentottanta) dal

L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA
termine ultimo per il ricevimento delle offeÉe
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l) sopralluogo obbligatorio pena esclusione con le modalità previste daldisciplinare digara;
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni; dell'indirìzzo di posta elettronica e/o
del numero di fax per le predette comunicazioni; (aÉ. 79, comma s-quinquies, d.lgs. n. '163 del
2o06);
n) la Stazione appaltante si awale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163
del2006;
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
I'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente bando;
q) l'appalto soggiace alle prescrizionidi cui alle norme per la prevenzione deitentatividi
infìltrazione della criminalità organizzata che si intendono integralmente richiamate;
r) I'appalto soggiace alle norme dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei
flussi f inanziari);
s)obbligo di dichiarazione, vedi Disciplinare punto 2.2 "Documentazione Amministrativa"
lettera T, diValutazione di impatto criminale, resa ai sensi dell'ex. Art. 19 del Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n" 3 del 27 febbraio 2007
t) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Giovanna Nazzaro.

V.2 PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, Sezione di Salerno
Indirizzo: Larqo San Tommaso d'Aquino - Salerno
V.2.2 ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE
ResDonsabile lJnico del Procedimento: dott.ssa Giovanna Nazzaro

V.2.3 PRESENTAZIONE DI RICORSO
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazionel
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del prowedimento di esclusione;
cl entro 30 qiorni dalla conoscenza del orowedimento di aqoiudicazione.

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

- Sito internet del Ministero delle Infrastrutturel
- Sito internet dell 'A.N.A.C.l
- Sito internet dell'lstituzione Scolastica, nella sezione "Bandi e concorsi"i
- Sito internet del Comune di Pellezzano, nella sezione "Bandi e concorsi".

l l  R€Donsabile Unico del Procedimento
ll Dirigente Scolastico

(dgú. sga G íov a n n a N az z aro)
(/Ì)AA rJ4tEA---'-,J2<-"--

P ellezzano, 25 lO2l2O1 5
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