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Lavori: Miglioramento e adeguamento alla sicurezz,a dei plessi
scolastici
"AmbtFUbBTJ:ÈBH.-"dimento"
2oo7 Ir 16 L
P,o.N. 2oo7 12013
Asse II

- "Qualità degli ambienti scolastici"

Awiso consiunto M.I.U.R-M-A"T.T.M. prot n AOODGAI /7667 del 15 eiumo 2010
OBIETTTVO C:
"lncrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare Ie
strutture per garantire la paftecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti." '
realizzazione di un campo polivalente

PROGETTO C-5 - F.E.S.R. - 2010 -3616
C.U.P. : F28G10000560007
Pnornredlmento di conferma del finanzlamento, uttt n. AOODGAI /L846 del
108.200,01
mnorto nrevisto lavori:

Raccomandata A/R
Posta certìficata
Prot. n. /iqqlA

l,l
Carapelle,

0l 10412014

Spett.le Gardaunia s.r.l.
Via del Salice Nuovo 39
71122 Foggia
pec gardauniasrl@pec.it
Spett.le Olimpia Costruzioni s.r.l.
Via B. Dovizi 36138

47l22Forll
Spett.le CO.LE.FOR s.n.c.
Via Don G. Colangelo 9
70024 Gravina in Puglia
Spett.le Tennis Tecnica srl
S.P. Modugno-palese
70123 Barr
Spett.le Elisport costruzioni srl
Via dell'Artigianato 39
60019 Senigallia (AN)
pec elisportcostruzioni @sicur ezzapostale. it

Oggetto: Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06, per I'affidamento dell'appalto delle opere di
Riqualificazione dei plessi scolastici: Edificio Scolastico scuola secondaria di primo grado di
Carapelle in via Indipendenza n. 65 con il criterio del prezzo piùr basso, determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/06.

crc

-

5689762C20

C-5-FESR-20lO-3616 CUP: F28GIOOOO56OOO7

VISTA
la propria determinazione a contrare per affidamento lavori Riqualificazione dei plessi scolastici
dell'lstituto Scolastico Comprensivo "Carapelle", giusto prot.n. 12941A.21 del0110412014l'

INVITA
Codesta Impresa, iscritta nella short Iist in predisposta presso l'lstituto Scolastico Comprensivo
"Carapelle" di Carapelle (FG), a partecipare alla procedura negoziata di cui all'art. 122, conma 7,
del D.Lgs. 163106 per I'affidamento dei lavori di RiquaÌifìcazione dei plessi scolastici: Edificio
Scolastico Di Via Indipendenza, 65 Carapelle (FgJ, presentando apposita offerta, intendendosi, con
l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalita, le indicazioni e le
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati;
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Io SURDO.

RESTAFERMO CHE

il

presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può
procedere all'esclusione, anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento
della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Stazione Appaltante: Istituto Scolastico "Carapelle"

di

Carapelle (FG),via Indipendenza

-

n.65

Carapelle IFG).

Telefax: 0885/842683 E-mail fgic822001@istruzione.it P.e.c fgic82200l @pec.istruzione.it Sito
web : www.scuolacarapelle.it

La presente Lettera di Invito contiene le disposizioni in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalita di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

Unico del Procedimento
)S Dottnsa A*rtonella lo SURDO

§ rl/U-b\l).to

1.

Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti opere :
Plesso di via Indipendenza,, 65 Carapelle (Fg) realizzazione di un campo in erba sintetica
all'aperto all'interno del comparto scolastico di Carapelle ubicato in via Indipendenza,65.

2.

Importo complessivo dell'appalto a base di gara
L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara ammonta presuntivamente ad Euro
108.200,01 (centottomiladuecento/01) così suddiviso:
a)

b)
c)
a) +b) +c)

Totale importo esecuzione lavori a corpo
Oneri per attuazione piani di sicurezza
Spese di mano d'opera
IMPORTO TOTALE

€ 89.503.05
€ 3.246.00
€ 15.450,96
€ 108.200,01

L'importo complessivo presunto dei lavori, soggetto al ribasso percentuale di aggiudicazione,
ammonta ad Euro 89.503,05 (ottantanovemilacinquecentotre/05), esclusa IVA; gli oneri per la
sicurezza stimati nel piano di sicurezza e coordinamento ammontano ad Euro 3,246,00
(tremiladuecentoquarantesei/00), esclusa
soggetti al ribasso percentuale di gara.

IVA, spese di mano d'opera €

15,450,96, non saranno

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo risultante dal ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di offerta applicato all'importo di cui al presente articolo lett. a)
aumentato dell'importo di cui alla lett. b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute in cantiere,
che non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 131, co. l, del D.Lgs. 163/06 e del
punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/08.

3. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato
rispetto del termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva l'applicazione delle penali previste
dal capitolato speciale d'appalto.

4.

Validità dell'offerta. Modalità di stipulazione del contratto.
L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di presentazione.
Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. 163/06, nonché degli artt. 43,
co. 6, e 1 18, co. I , lett. b), del D.P.R. 207110.

5.

Descrizione degli interventi e classificazione di lavori

Gli interventi hanno come obiettivi la riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione
all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell'attrattività' degli
ambienti scolastici dei plessi di:
Via Indipendenza, 65 Carapelle (Fg)
Gli stessi si possono elencare sommariamente come di seguito:
Scavo a sezione aperta di sbancamento o splateamento, in materie di qualsiasi natura
e consistenza escluse le rocce dure, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in terreno
asciutto o bagnato o in presenza di acqua.

-

Scavo a sezione obbligata o ristretta in materie di qualsiasi natura e consistenza
escluse le rocce dure, sia asciutte che bagnate, compreso dei trovanti di volume inferiore di
mc. 0,50, lo sradicamento di radici, ceppaie, ecc.,
Trasporto a riliuto alle pubbliche discariohe a qualsiasi distanza da applicarsi alle
materie eccedenti il rinteno, valutate in misura pari a volume effettivo occupato dalle opere
d'arte, dai cunicoli di qualsiasi sezione;
Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 2,00 di cemento per mc., confezionato
con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, dato in opera in fondazione per la
esecuzione di sottocordoli delle dimensioni di cm. 0,40 x 0,20.
Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li 3,00 di cemento per mc., confezionato
con inerti di natura calcarea e secondo le norme previste, dato in opera per la esecuzione di
cordoli, compreso I'onere delle casseformi e delle armature di sostegno;
Fomitura e posa in opera di telo antierba in PVC a copertura del fondo, compreso il
trattamento dello stesso con diserbante e la fomitura e posa in opera di strato di sabbione a
difesa del telo per uno spessore medio di cm. 5;
Esecuzione di massicciata filtrante eseguita con materiali provenienti dalla
frantumazione di rocce lapidee dure, aventi inoltre le caratteristiche granulometriche
previste;
Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (bynder) costituito
da una miscela granulometricamente assortita di pietrischetti, graniglia, sabbia e tìller
(additivo minerale), con dimensioni massime dell'inerte non superiore a mm. 25;
Fomitura e posa in opera di strato resiliente e drenante tipo Enkaplez o simile dello
spessore di mm. 8 da usare sotto il tappeto erboso artificiale, aveRte caratteristiche di buona
capacità di assorbimento degli urti, alta capacità di drenaggio;
Fomitura e posa in opera di manto in erba di colore verde tipo GREEN 2000 o simile
dello spessore di mm.27 messo in opera con confrontatura dei teli e collaggio degli stessi
con resine poliuretaniche su un supporto permeabile in tessuto non tessuto sintetico;
Realizzazione di linee di colore bianco o giallo dello spessore di mm. 27,
regolamentari per il gioco del calcetto, tennis, pallamano, hockey eseguite ad intarsio
mediante il taglio del manto in erba sintetica ed il successivo collaggio con resine poliure;
Fomitura e posa in opera di sabbia quarzifera a granulometria selezionata e
arrotondata dello spessore di mm. 0,3 - 0,6 per saturazione manto in erba sintetica, nelle
misure di kg.24 - 26 al mq.;
Fomitura e posa in opera di pore di calcetto in tubolare di ferro antirugginato e
vemiciato di colore bianco, interamente smontabili e complete di reti del tipo pesante, Le
porte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200;
Fomitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde a
maglia romboidale di mm. 50, per delimitazione del campo da gioco, compresa la
earpenteria metallica di sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo e vemiciato in verde;
Fomitura e posa in opera di palo in ferro da ml. 10 fuori terra, dello spessore di mm.
3, avente diametro alla base di mm. 168,5 e diametro in cima di mm, 60, utilizzato come
supporto per i tiranti della recinzione superiore in nylon;
Fomitura e posa in opera di recinzione in nylon a maglia di cm. 10 x 10 per
delimitazione aree da gioco, da ml. 3 a ml. 8 dal cordolo in c.a. e sulla esistente recinzione
metallica, e/o per coperture dei campi.

-

-

-

-

-

I

lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS24» - CLASSIFICA I" di cui al
Regolamento approvato con D.P.R. n.20712010 e, segnatamente, dell'allegato «A» al predetto
Regolamento.
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6,

Esnnre progetto

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto, sono visionabili, previo
presso Istituto Scolastico "Carapelle"

appuntamento,

di Carapelle (FG) via Indlpendenza,65- 7L041Carapelle

(FG),

tel/ fax: 0885 842683 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.
I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati esclusivamente da:
- Legale rappresentante o dal Direttore Tecnico dell'offerente, munito di documento di
riconoscimento, nonché idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta

(ccIAA, SOA,....);

-

o da incaricato munito di delega dell'offerente e di documento di riconoscimento.

7.

Modalità di presentazione delle offerte
della partecipazione alla presente procedura, visto che i lavori di cui al punto 5 sono
intrlnsecamente urgenti gli operatori economici invitati dovranno far pervenire al seguente
indvizzo: Istituto Scolastico Comprensivo "Carapelle" via Indipendenza, 65 Carapelle (Fg),
entro le ore 12,00 del28104120l4, un plico chiuso contenente I'offerta, oltre ai documenti di
seguito indicati.
L'invio del plico dovrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito o

a) Ai fini

b)

a maRo;

c) il plico dovrà comunque

pervenire entro

e non oltre il termine sopra indicato,

pena

I'esclusione dalla gara.
d)

Il plico dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni:
denominazione dell'operatore economico mittente - C.F. e P.IVA;
numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire eventuali comunicazioni;

f indicazione

del

destinatario: Istituto Scolastico Comprensivo "Carapelle" via

Indipendenza, 65 Carapelle (F'g),
e)

Il plieo, pena I'esclusione dalla gara, dovrà essere obbligatori&meRte chiuso e sigillato con
mezzi idonei a salvaguardarne I'integrità, controflrmato sui lembi di ohiusura, e reeare

all'esterno - oltre alle indicazioni sopra menzionate la seguente dicitura:
"NON APRIRE; Offirta per l'ffidamento della esecuzione dei lavori di riquolilìcazione
degli edi/ìci scolastici pubblici in relazione all'fficìenza energetica, alla messa a normu
degli impianti, all'abbattimento delle baruiere architettoniche, alla dotazione di impianti
sportivi ed al miglioramento dell'attrattività'degli ambienti scolastici dei plessi di:
Via Indipendenzq,6S Carapelle(Fg)
le buste inteme devono recare la distinta dicitura "Busta A- Documentazione
Amministrativa" e "Busta B - Offerta Economica" devono essere chiuse e controfirmate
sui lembi di chiusura.
Il
recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi la stazione
s)
appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore,
qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
h) I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti (costituiti o costituendi)
dovranno indicare nel plico i nominativi dei soggetti riuniti o consorziati.

It plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

2,

Contenuto della Busta

l)

Domanda

"A"

Documentazione

di qqllgcipaziop.e aLIa gara, sottoscritta

dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda in alternativa all'autenticazione della sottoserizione, deve essere allegata eopia
f'otostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la

relativa procura;
2) conferma di quanto indicato in sede di iscrizione nella shortJist dell' ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSM "Carapelle" - via Indipendenza,65- 71041 Carapelle(FG)
Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia
attestazione (SOA),
del documento di identità dello stesso), rilasciata da società
in corso di
n.
20712010,
2
e
3,
del
DPR
regolarmente a:utorizz:ata, di cui all'art. 60, commi
validità che documenti il possesso della qualificazione per l'esecuzione di lavori analoghi a
quelli specificati nella presente lettera d'invito;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 44512000, contenente
gli
tutti
elementi riportati nel certificato della CCIAA ed in particolare:
per quale attivita è iscritta, numero registro Ditte, numero iscrizione, data iscrizione, durata
della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (localita, indirizzo), codice fiscale, parlita
iva, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari; Ia propria composizione azionaria o le singole quote di
partecipazione detenute dai propri soci; che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; la sussistenza del "Nulla
Osta" ai fini dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
concorrenti non
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 44512000, owero, per
residetrti in ltalia, documentazione idonea equivalente seoondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
5.1- dichiara, I'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, commi I lettere a),
b), c), d), e),0, C) h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), e 2 del D. Lgs, n. 163/2006 e smi .

3)

di

4)

5)

i

5.2- indica, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente Ia data di pubblicazione del bando di
garÈ e, per tali soggetti, deve dichiarare, a pena di esclusione, l'inesistenza delle condizioni di eui
alle lettere b) e o) dell'art. 38 del D. Lgs. dell63/2006; in caso contrario, l'impresa deve dimostrare
di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata,
owero, dichiarare! a pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando;
5.3 - indica, i[ numero di fax e/o l'indinzzo di posta elettronica certificata a cui va inviata l'eventuale
richiesta di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5- quinquies del D. Lgs. dell63l2006 e successive modifiche
ed integrazioni;
5.4 - attesta, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e parlieolari ohe possono influire sulla sua esecuzione;
5.5 - dichiara, di accettare, senza condizione o dserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
eontenute nella presente lettera di invito, e nel capitolato speciale di appalto;
5.6- attesta, di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
5.7- attesta, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali, relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/ o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in maleria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
5.8 - attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica
presentata, fatta salva I'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 della D.Lgs. 163/2006 e similari;

6

5.9 - di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di acceftare le condizioni in essi previste, di
avcr presa visione del progetto detlnitivo nonché dell'opera, dei luoghi e degli immobili interessati
dalla gara, di ritenerlo adeguato e rcalizzabile per il prezzo conispondente ali'offerta presentata;
5.10- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
5.11 dichiara I'intenzione di non voler/voler subappaltare nei limiti di legge, ex art.llS
D.Lgs.l63l2006, e indica le relative lavorazioni;
5.12 - attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato di materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;
5.13 - dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 al rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5.14 - Di osservare tutte le norme dettate in materia di sictrezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs

-

8

r/2008,

6)

(Solo per i concorrenti che intendono ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 118 del
D.Lgs. t63/06 e s.z,/.) Dlehirrazione di arryalersi del subappalto contenente I'indicazione
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appaflenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che intende
subappaltare o concedere a cottimo.

7) Cauzione prowisoria, pNi al

2%o

dell'importo complessivo dei lavori a base di gara
- a pena di esclusione dalla gara - con una

(compreso gli oneri per la sicurezza), costituita
delle seguenti modalità:

i.
ii.

fideiussionebancaria;
fidejussione rilasciata da intermediari hnanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui a[ D.Lgs 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garunzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e
de[[e Finanze. A pena di esclusione dalla gara dell'offerente, dovranno essere
indicati nella medesima fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione
ministeriale;
assicurazione
polizza assicurativa originale rilasciata da Imprese
regolarmente a\torizzale al l' esercizio del ramo cauzioni.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono prevedere
integralmente ed espressamente le seguenti condizioni:
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del cod. civ.;
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile ;
impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria
dell'Ente appaltante, a semplice e prima richiesta scritta dell'Ente appaltante,
entro quindici giomi dalla richiesta medesima;
validità non inferiore a 180 (centottanta) giomi dalla data di scadenza per [a
presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, su richiesta della Stazione
appaltante, per I'ulteriore termine di validità di 180 (centottanta) giomi qualora al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

iii.

di

L

II.
III.

IV.

Ai

sensi dell'art.75 comma 8 det D.Lgs 163/06 e s.m,i. I'offerta deve altresi essere corredata,
a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia lìdeiussoria per

I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del medesimo decreto qualora I'offerente
risultasse af'fi datario.
A pena di esclusione dalla gara, [e suddette fideiussioni e polizze devono riportare quale
beneficiario la stazione appaltante.
La costituzione della cauzione prowisoria di importo inferiore a quello richiesto dall'art. 75
del D.Lgs 163106 e s.m.i. costituisce motivo di esclusione dalla gara.

cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. La carzione prowisoria è svincolata ai conconenti non aggiudicatari entro 30
giorni deconenti dall'efficacia del prorwedimento di aggiudicazione definitiva.
Per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7) e dell'art. 75, comma 7) del D.Lgs
163106 e s.m.i., la cauzione prowisoria è ridotta del 50%.
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in
corso di validità. Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario (costituito o costituendo) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la
condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale (costituito o
costituendo) la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici
raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del

La

beneficio.
A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi non
ancora costituiti. la eauzione deve essere intestata, oltre che all'impresa mandataria, anshe a
tutte le imprese da associarsi o consorziarsi.
Ai sensi dell'art.128 del DPR 20712010 e s.m. in caso di Raggruppamento temporaneo o
consorzio già costituiti, la cauzione deve essere presentata, su mandato inevocabile delle
altre imprese riunite o consorziate, dall'lmpresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti (con indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli
altri componenti il raggruppamento).

8)

di

€ 20,00 (venti/0o) a titolo di contributo dovuto all'Autorità
per la Vigilanza sui conhatti pubblici
lavori, servizi e fomiture. La mancata
dimostrazione dell'awenuto versamento di tale somma costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione alla procedura di gara.
Il versamento del contributo va effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul
sito Intemet http://www.avco.itlportal/public/classic,ihome/riscossione (Per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento lutilizzata, sarA comunque
necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo
http://contributi.avcp.it) con le seguenti modalità:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sara necessario collegarsi al
"Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, I'utente otterrà la ricevuta di pagamento,
da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line
sul "Servizio di Riscossione";
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati

Attestazione del versamento

di

-

i.

ii.

al

pagamento

di

bollette e

bollettini.

All'indirizzo

https://www.lottomaticaitalia.itlservizi/homepage.htrnl è disponibile la
funzionp "Cerea il punto vendita plu vicino e te". Lo scontrlno rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
Nel caso di partecipazione in R.T.l. il versamento è unico ed il pagamento
potrà essere eseguito dall'impresa qualificata mandataria.

Contenuto della Busta rrBrr - Offerta economica
1)

L'Offerta Economica relativa all'importo complessivo finale offerto per l'esecuzione dei
lavori espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso
espresso in cifre e in lettere. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di

tre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale

sarà

arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Non saranno ammesse offerte in aumento

L'offerta, pena l' esclusione, deve:

I.

essere completa, determinata in modo univoco, incondizionata, senza

eccezioni e/o riserve e non far riferimento ad offefra relativa ad altro

II.
III.

aPPalto;

essere sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante
dell'impresa ooncorrente o dal soggetto regolarmente munito dei
relativi poteri di firma;
essere sottoscritta, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio non
ancora costituiti, in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal
soggetto.

In caso di discordanza:
fra ribasso percentuale offerto ed relativi imponi indicati, sarà preso in
considerazione esclusivamente il primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo degli
importi relativil
fra le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide
quelle in lettere.

.

il

i

.

2) (Solo nel caso di imprese riunite o consorziate di cui all'art. 34, comma l,lett. d) e lett. e)
del D.Lgs 163106 e s.m.i.) Il mandato collettivo irrevoeabile con rappresentaRza, in

originale

o copia conforme, dal

quale risulti

il tipo di

raggruppamento

(orizzontale/veiicale/misto), le categorie, percentuali e importo delle opere eorrispondenti
alla quota di paÉecipazione al raggruppamento. Qualora invece il mandato non sia stato
conferito, l'impegno sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio, che
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria, nonché
indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), le categorie, percentuali e
importo delle opere corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Tutti i documenti e l'offerta economica, a pena di esclusione:
. devono essere redatti in lingua italiana;
devono essere formulate in modo chiaro, corretto e completo, in relazione alla propria
condizione d'impresa e alla modalità di partecipazione prescelta;
devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti i soggetti interessati,
conformemente alle prescrizioni deI presente disciplinare;
. devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i ; nel caso
in cui tale documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la

produzione di una proeura generale o speciale in originale o copia conforme all'originale ai
sensi di legge, a pena di esclusione dalla gara.

8.

Subappalto
L'offerente (Impresa singola/Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti), all'atto di presentazione dell'offerta, dovra indicare
le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie
diverse dalla prevalente urcorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs
163106 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
Si precisa che:
o la presente procedura è soggetta a limitazione del subappalto a norma dell'art. 122, comma
7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
l'omissione della dichiarazione di awalersi del subappalto o del cottimo o la generica
dichiarazione di avvalersi degli stessi, comporta I'impossibilità di ottenere l'autorizzazione
al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti l'appalto.
L'affidamento in subappalto e/o in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto
potrà awenire, ai sensi dell'art. 1 18, comma 8, del D.Lgs 163106 e s.m.i., solo a seguito di
autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione comunale entro i termini stabiliti dalle
vigenti disposizioni legislative.
Ai sensi del comma 3 del predetto art. 118, si comunica che la stazione appaltante provvederà a
corrispondere direttamente all'aggiudicatario I'impono dei lavori eseguiti da eventuali
subappaltatori o cottimisti,
È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giomi dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori o cottimisti, copia delle
fatture quietanziate relative ai suddetti pagamenti, con indicazione delle ritenute di garanzia.
Qualora gli affidatari non trasmettano [e fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro
predetto termine, la stazione appallante sospende
successivo pagamento a favore degli
affidatari.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 , comma 1 1 , del D.Lgs. I 63106 e s.m. i.
L'affidatario dovra praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario conisponde
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso. La stazione appaltante prowederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.
L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

.

il

il

9.

Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione awerrà con il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06

sull'importo dei lavori posto a base di gara.
La gara venà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale piu alto rispetto
all'importo a base di gara.
e s.m.i., determinato mediantc ribasso

10,

Procedura di gara, aggiudicazione delinitiva

Il soggetlo deputato all'espletamenlo della
C

iorno:

mercoledì

e

stipula del contratto

gara, nel giomo ed all'ora indicati

Data:30/04/2014

Ora: 10,00

al seguente indirizzo;
Enre

Istituto Scolastico Comprensivo " Caru p el le "

Ufficio

DIREZION E

l0

65

via lndipondonza
CAP

7104L

LocalitA

Carapelle

Pncvincia

Fogsia

procederàr

ordine progressivo e verifica della confonnità di ciascun plico
pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dalla presente
lettera di invito;
all'apertura del plico ed all'esame della documentazione in esso contenuta, nonché alla
lettura dei ribassi di ciascuna offerta economica e formazione di una graduatoria delle

a. alla numerazione in

b.

c.

offerte.
La verifica della congruità delle offerte awerrà ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 163106 e
s.m.i. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In caso di offerte sospette di essere anormalmente basse si sospenderà la seduta per Ia
richiesta dei giustificativi con le modalità e procedure indicate all'art. 87 e 88 del D.Lgs.
163106 e s.m.i., ad iniziare da quella dell'offerente provvisoriamente aggiudicatario. L'esito
del sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione
dell'ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l'eventuale esclusione delle offerte ritenute
anomale e l'individuazione dell'offerta piu bassa.

È espressamente stabilito che I'impegno dell'Impresa aggiudicataria sarà valido dal momento stesso
dell'offerta, msRtre l'Amministtazisne reeterà vincolata solo a seguito di stipula del eontratto, fatto
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Ai

a.

I

e 12 del D.Lgs 163106 e s.m.i. si precisa che:
I'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 38, comma 3) del D.Lgs 163106 e s.m.i., è tenuto a far
pervenire alla Stazione appaltante entro l0 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
dell'Amministrazione stessa la documentazione occorrente per perfezionare l'affidamento e
per Ia stipulazione del contratto d'appalto. La documentazione da produrre verrà elencata e
P.E.C., cui farà seguito comunicazione scritta. Qualora la
richiesta per fax
documentazione non pervenga nei termini indicati, I'Amministrazione puo revocare
I'aggiudicazione, ancorché definitiva, con conseguente escussione della cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere
per una Ruova aggiudieazione,

sensi del combinato disposto degli artt. I

o

11. Awertenze generali
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale
non sia apposto il nome del eoncorrente o la scritta relativa alla speeificazione dei lavori oggetto
della gara,
Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine ftssato anche se sostitutive od
aggiuntive ad ofl'erte precedenti,
Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da
nominare.
Non saranno ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni del prezzo
offerta se non espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto (Diritti di Segreteria, l'Imposta di
Registro, Imposta di Bollo, ecc.) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

L'Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
I

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall'art. 140 del D.Lgs. 163106 e s.m.i.
Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente Lettera di Invito si fa riferimento alle
norme vigenti in materia alla data di invio della stessa.
La presente lettera non vincola la stazione appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
non dar luogo alla gara, di rinviare I'aggiudicazione, di non procedere all'aggiudicazione, di
ripetere I'esperimento di gara nel caso che la stessa sia andata deserta o qualora si renda
eventualmente indispensabile modificare il relativo bando, senza che le imprese possano pretendere
alcun indennizzo di sorta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 163/06.
Tutti gli impoÉi dichiarati dai concorrenti dovranno essere indicati in euro.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e
congrua dall'Amministrazione committente.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nes§una
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.8l,
comma 3, del D.Lgs. 163106.
La Stazione appaltante non applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163106.
In caso di off'erte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia, tra cui in particolare il D.Lgs. 08.08.1994 n.
490 ed i relativi adempimenti, la Committente, nel rispetto del pubblico interesse, si riserva di non
procedere alla stipulazione del contratto owero di recedere dal contratto in corso di esecuzione ove
venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490,
di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con I'appaltatore.

12,

Disciplina economica
L'opera è finanziata a valere sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del
programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per I'Apprendimento" 2007-2013.
In applicazione dell'art. 5, lcomma, del Decreto Legge 283.1997, n.79 convertito nella Legge
28.5.1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere anticipazioni del
prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, se non previste da norme specifiche, nel qual caso
si applicherà I'art. 124, I e 2 comma, del D.P.R . n.20712010.
Pertanto, le modalità di pagamento sono le seguenti:

-

Non è prevista alcuna anticipazione sul valore contrattuale. Nel corso dei lavori velraniìo
effettuati pagamenti in acconto subordinati alla ercgazione delle rate di finanziamento. Il
certificato di pagamento dell'ultima rata a saldo, qualunque ne sia I'ammontare, verrà
rilasciato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Ai

sensi dell'art. 133, 2 colnma, D.Lgs. 16312006 non è ammesso procedere alla revisione dei
ptezzi e non si applica il I comma dell'art. 1664 del Codiee eivile.

sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm,ii., il contratto dovrà riportare apposita
clausola oon la quale I'atfidatario assume tutti gli obblighi di traqciabitta clei flussi finanziari di eui
all'art. 3 della citata legge.

Ai

In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto corrente "dedicato"
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a garantire la
tracciabilità. Pertanto I'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto
t2

corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed
ogni modifìco dei dati trasmessi, Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a
ciaseuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove
obbligatorio ex art. 13 L. 312003.

Il

mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta
I'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss,mm.ii., oltre alla nullità ovvero
alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitataLegge.

13. Penali
Per il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, all'affidatario velranno comminate
penali pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Qualora
I'ammontare delle penali raggiunga il l0% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante si
riserva di promuovere I'awio della procedura di risoluzione del contratto.
14. Risoluzione del contratto
In caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione del contratto,
trovano applicazione le disposizioni di eui all'art. 136 del D.Lgs. 163106.
15. Garanzie
Cauzione definitiva
L'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire una gwanziafidejussoria defrnitiva, confbrme alla scheda
tipo 1"2 del D.M, 12.3.2004 n, 123, in osservaRza delle clausole dì cui allo schema tipo 1.2 del
medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, prevista dall'art. 113, comma2, del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii., pari al
l0% dell'importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria è aurnentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eecedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al20 per cento, I'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al20 per cento.
garanzia fidejussoria definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti che dimostrino di essere in
posspsso della doeumentazione prevista dall'art.40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,,

La

ovvero la stessa risulti dall'attcstato S.O.A..
Poltzza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L'aggiudicatario è altresi obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e
125 del D.P.R, 2O7ll\, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. L'importo della somma assicurata corrisponde
all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati aterzi nel corso di esecuzione dei lavori.
Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5'À della somma
assicurata.
olizza di assicurazion e indennitaria decennale
L'esecutore dei lavori è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 126 del D.P,R. 207ll0,una
polizzaindennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dai
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. L'importo della polizza è pari al 20Ys del valore
de I l' opera r ealizzata.
P

l3

16.

Piani di sicurezza
L'aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della
stessa:

I.
il.

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e responsabilità nell'otganizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 8l/2008, gli adempimenti e le
notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 25, commi l,
lettera b), e 3 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere

anche per eventuali sub appalti.
Le gravi o ripetute violazione dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

17.

Condizionid'appalto

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norne contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria
esse,
indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da
stipulanti o reeeda da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salveo naturalmente, le distinzioni

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore,
previste per le imprese artigiane.

mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti pertali fini, costituisce inadempienza
contrattuale, soggetta alle previste sanzioni amministrative e alle disposizioni di cui agli artt. 4,5 e
6 del DPR 20712010.I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non
sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,

Il

18.

Comunicazioni
Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 16312006, il concorrente DEVE espressamente indicare il domicilio
eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax o P.E.C, al quale vuole vengano
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura di gara.
Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione appaltante,
ai sensi della presente Lettera di invito, sar&nno inviate esclusivamente al mandatario o al soggetto
designato quale futuro rnandatario in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
di concorrenti, costituito o non costituito alla data di presentazione della domanda. Sara cura del
destinatario della comunicazione via fax estenderne il contenuto ai componenti il costituito o
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

19.

Controversie
Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D.Lgs 163106 e s.m.i., tutte le controversie
relative alla presente proeedura di affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono
t4

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi
dovranno essere inoltrati al TAR, cntro il termine di 30 giomi.
Ai tÌni della risoluzione delle controversie, è escluso il ricorso arbitrale. Qualunque controversia
sarà devoluta al competente Giudice del Foro competente.

20. Riservatezza dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che:
o il trattamento dei dati personali dei soggetti parlecipanti sarà frralizzato unicamente
.
o

alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi I'appalto dovra fomire al
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a
perseguire Ie sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservalezza dei partecipanti;
i dati raccolti possono essere comunicali:
al personale della Committente che cura il procedimento di gara;
a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 07.08 1990, n. 241 ;
ad Enti ed organismi pubblici che li richiedessero in forza di espressa disposizione,
per I'espletamento di compiti istituzionali;
all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'a(, 7 della D,Lgs. 30 06.2003 n'
196 "Codice in materia di dati personali";
titolare del trattamento è l'lstituto Scolastico lstituto Scolastico Comprensivo
responsabile del
71041 Carapelle (FG);
"Caropelleu via Indipendenza, 65
I
dai
soggetti
di cui agli
lo
SURDO.
dati
fomiti
dott.ssa
Antonella
trattamento è la
artt. 34 e 90 D.Lgs. 163/06 sono trattati da questa Amministrazione per le sole
finalità connesse alla procedura di gara e per I'eventuale successivo affidamento
della prestazione. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel
rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.

-

- il

-
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adeguamento alla sicurezza dei plessi
scolastici
P.o.N. 2oo7 /2013 "Amb,tffb67J.f.rrlf.""dimento" 2oo7 Ir 16 1

Lavori: Miglioramento

Asse II

e

- "Qualità degli ambienti scolastici"

Awiso consiunto M.I.U.R-M-A"T.T.M. prot
OBIETTTVO C:

"lncrementare

n.

AOODGN|7667 del 15 sumo 2010

la qualità delle infrastrutture scolastiche,

l'ecosostenibilità e la sicurezzo degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. - Lavori
dl sostituzione infissi - "
C.U.P.: F28G10000570007
PROGETTO C-1- F.E.S.R -?OLO howedimento di conferma del finanziamento, Drot n AOODQ{I / L846 del L4.02.20L2.
lmporto previsto [avori:
t22.256,OO

5523

Raccomandata A/R
Posta certificata
Prot. n.

)Iqgl&,9/

Carapelle,

0l 10412014

Spett.le Ditta Esposto Antonio
Vico XX settembre
71041Carapelle (FG)
Spett.le Villani finestre srl
loc. Ponte Bovino - zona P.I.P.
71023 Bovino (FG)
Spett.le ditta Filograsso srl
strada Comunale per Orta Nova Km. 2
71041Carapelle (FG)
Spett.le f.lli Colonna S.a.s.
Via dei Trainieri, z.i. lotto l35a/a
71042 Cerignola (FG)
Spett.le ditta Bolumetti Antonio
Largo delPozzo 6
71041Carapelle (FG)

Oggetto: Invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dcll'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06, per I'affldamento dell'appalto delle opcre dl
Riqualificazione dei plessi scolastici: Edificio Scolastico della scuola secondaria di primo
grado di Carapelle in Via Indipendenza n. 55, con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art,82 del D.Lgs.
163/06.

crc

-

558956598F

C-1-FESR-2010-

5523

CUP: F28G10000570007

VISTA
la propria determinazione a contr.ure per affidamento lavori Riqualificazione dei plessi scolastici
dell'lstituto Scolastico Comprensivo "Carapelle", giusto prot. n. 12941 A.2l del 01104/2014;

INVITA

l'

[stituto Scolastico Comprensivo
Codesta Impresa, iscritta nella short list in predisposta presso
(FGl,
partecipare
procedura
alla
negoziata di cui all'art. 122, comma 7,
a
"Carapelle" di Carapelle
del D.Lgs. 163/06 per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione dei plessi scolastici: Edifìcio
Scolastico Di Via Indipendenza, 65 Carapelle (Fg), presentando apposita offerta, intendendosi, con
I'awenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati;
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa antonella lo SURDO.

RESTAFERMO CHE
presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può
procedere all'esclusione, anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento
della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

il

Stazione Appaltante: Istituto Scolastico "Carapelle"

di

Carapelle (FG),via Indipendenza

-

n.65

Carapelle (FG).

Telefax: 0885/842683 E-mail fgic822001 @istruzione.it P.e.c. fgic82200l@pec.istruzione.it Sito
web: www.scuolacarapelle.it
La presente Lettera di Invito contiene le disposizioni in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

bile Unico del Procedimento
Agtonplla lo §URDO

ssa

^-JL

Slr^,o{"

1. Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti opere :
Plesso di via Indipendenza, 65 Carapelle (Fg) intervento di fornitura e posa in
opera di infìssi esterni con vetrocamera,
2.

Importo complessivo dell'appalto a base di gara
L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara ammonta presuntivamente acl Euro
122.256,00 (centoventiduemiladuecentocinquantasei/00) così suddiviso

a)
b)
c)
a) +b) + c)

Totale importo esecuzione lavori a corpo
Oneri per attuazione piani di sicurezza
Spese di mano dtopera
IMPORTO TOTALE

:

€ 101.130.16
e3.667,68
€ 17.458,16

c 122.256,00

L'importo complessivo presunto dei lavori, soggetto al ribasso percentuale di aggiudicazione,
ammonta ad Euro 101.130,16 (centounomilacentotrental16), esclusa IVA; gli oneri per la sicurezza
stimati nel piano di sictxezza e coordinamento ammontano ad Euro 3.667,68
(tremilaseicentosessantasette/68), esclusa
soggetti al ribasso percentuale di gara.

IVA, spese di mano d'opera e

17.458,16 non saranno

L,inrporto contrattuale conisponderà all'importo risultante dal ribasso percentuale gffbrto
dall'aggiudicatario in sede di otTerta applicato all'importo di cui al presente articolo lett' a)
in cantiere,
uu111.Àiuto dell'impor-to di cui alla lett. b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute
dell'art.
sensi
gara,
ai
di
ribasso
e alla lettera c) spèse di personale, che non sono soggetti ad alcun
131, co. l, del D.Lgs. tOflOO e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. 8l/08.

3.

Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è tìssato in 90 (novanta) giorni
naturaii e consetutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato
previste
rispetto del termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva l'applicazione delle penali
dal capitolato speciale d'appalto.

4.

Validità dell'offerta. Modalità di stipulazione del contratto.
L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di presentazione.
Il contratto è stipuiato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. 163106, nonché degli artt. 43,
so. 6, e I18, co,

5.

l,

lett. b). del D.P,R, 207110.

Descrizione degti interventi e classificazione di lavori

hanno
energe
e, alia

edifi
li impianti
ed al mig
degli

i

pubblici in relazione
imento delle barriere
dell'attrattivita' degli

ambienti scolastici dei Plessi di:
Via Indipe ndenza, 65 Carapelle (Fg)
Gli stessi si possono elencare sommariamente come di seguito:

rimozione di infissi, lucemai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre,
telai, controtelai, ecc. anche se incompleti;
fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in alluminio Per
finestre e porte-finestre;

-

fomitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia
intema che estema, in cristallo float da mm.3, stratificato con interposta pellicola in
polivinilbutirrale (PVB) ;

I

lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS 6»

-

CLASSIFICA

I" di cui al

Regolamento approvato con D.P.R. n.20712010 e, segnatamente, dell'allegato «A» al predetto
Regolamento.

6.

Esame progetto
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto, sono visionabili, previo appuntamento,
presso Istituto Ssolastico "Carapelle" di Carapelle (FGl via Indipendenza, 65' 71041 Carapelle (FG),
tel/ fax: 0885 71041 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato'
I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati esclusivamente da:
Legale rappresentante o dai Direttore Tecnico dell'offerente, munito di documento di
rioònoscimento, nonché idonea documentazione dalla quale risulti [a carica ricopeda

-

(cclAA, soA, ....);

-

o da incaricato munito di delega detl'offerente e di documento di riconoscimento.

7.

Modalità di presentazione delle offerte
5 sono
aJ Ai fini della partecipazione alla presente procedura, visto che i lavori di cui al punto
seguente
al
pervenire
far
intrinsecamente urgenti gli opeiatori economici invitati dovranno
(Fg),
indirizzo: Istituto Scolastico èomprensivo "Carapelle" via lndipendenza,65 Carapelle
ai documenti di
entro le ore 12,00 del 2810412014, wplico chiuso contenente I'offerta, oltre

b)

seguito indicati.
agenzia di recapito o
L,i*nvio del plico dovrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o
a mano;

c)ilplicodovràcomunquepervenireenlroenonoltreilterminesopraindicato,pena
I'esclusione dalla gara.

d)
e;

f)

Il plico dovrà portare all'estemo le

s

àenominaziàne dell'operatore ec6
numero telefonico nu-"ro di fax al

l'indicazione

del" destinatario:

q
Isti

F' e P IVA;
re eventuali comunicazioni;

Comprensivo "Carapelle" via

Indipendenza, 65 CaraPelle (Fg),
amente chiuso e sigillato con
Ii pùco, pena l'esclusiòne dalla gara,
lembi di chiusura' e recare
mezzi idonei a salvaguardame linte
dicitura:
all'estemo - oltre alle indicazioni sopra m
di riqualificazione
"NON APRIRE; Offerta per l'ffiàamento della esecuzione dei lavori
messa a norma
alla
degli edifici scolasiici pitttiri in relazione all,ef/icienza energetica,
di impianti
ie'gli impianti, all,abbàttimento delle ba*iere architettoniche, alla dotazione
plessi
di:
dei
spZrtivi ed al miglioramento dell'attrdttività' degli ambienti scolastici
Viatndtpendenza,6|Carapelle(Fg)
le buste inteme devono ,è"*" lu distinta dicitura "Busta A- Documentaztone
e "Busta B OffeÉa Economica" devono essere chiuse e controfirmate

Amministrativa"
sui lembi di chiusura

-

intendendosi la stazione
ausa di forza maggiore'

recapito
appaltante

g)

I1

h)

qualora i p
I'raggruppamenti temporanei ed

i

consor

(costituiti o costituendi)

dovrannoindicarenelplicoinominativideisoggettiriunitioconsorziati.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla

2.
l)

Contenuto della Busta

"A"

gara, la seguente documentazione:

Documentazione

di

oartecioaziorlg alla sara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda in altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura;
2) conferma di quanto indicato in sede di iscrizione nella short-list dell' ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO "Carapelle" - via Indipenden za,65- 71041 Carapelle(FG)
Attestazione (o foìocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia
attestazione (SOA),
del documento di identità dello stesso), rilasciata da società
regolarmente attorizzata, di cui alt'art. 60, commi 2 e 3, del DPR n. 20712010, in corso di
documenti il possesso della qualificazione per I'esecuzione di lavori analoghi a
,u'iidità
Domanda

3)

di

"h. nella presente lettera d'invito;
quelli specificati
dichiararione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 44512000, contenente
tutti gli elementi riportati nel certificato della CCIAA ed in particolare:
durata
p.i iruf. attività è iscritta, numero registro Ditte, numero iscrizione. data iscrizione, partita
frscale,
detla' ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località, indirizzo), codice
nonché
iva, il nominativo/i (con qualiirca, data di nascita e luogo di nascita e residenza,poteri
di
di
muniti
numero di codice fiscale) àel titolare, soci, direttori tecnici, amministratori
quote
di
le singole
rappresentanza e soci accomandatari; [a propria composizione azionaria o
di
liquidazione
fallimento,
di
p.ii".ip-i"r" detenute dai propri soci; chi l'ihpresa .non è in stato
amministrarione controllata; la sussistenza del "Nulla
coatta, di concordato preventivo o
Osta" ai fini dell'arr. 67 del D.Lgs. n.
per concolrenti non
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 44512000' owero'
dello stato di
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
responsabilità:
piena
la
con ia quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene
di esclusione di cui all'art. 38, commi I lettere a),
5.1- dichiara, l,insussistenza di una detle
"urr"
D Lgs' n l6312006 e smi '
Ul, O, al, e), f), g) h), D, 1), m), m-bis), m-ter), m-quater), e 2 del

il

ii
15912011;

5)

r

il;;;;,

la data di pubblicazione del bando di
5.2- indica, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antegedente
gara e, per tali soggett
alle lettere b) e c) dell
di avere adottato atti
owero, dichiarare, a pena di esclusione, che n
antecedente la pubblicazione del bando;
a cui va inviata l'eventuale
5.3- indica, il numeto di fax e/o I'indirizzo di posta elettronica certificata
e integrazioni, nonché le
riehiesta di cui atl'art. 48 del D. Lgs. 163/2ò0 , e successive modi{iche
5- quinquies del D. Lgs. dell63/2006 e successive modifiche
comunicazioni di cui atl'art. is
ed integrazioni;
e di tutte le circostanze
5.4 - attesta, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

"o.iu

5.5-dichiara,dlaccettare,senzacondizioneoriservaalcuna,tuttelenormeedisposizioni

di appalto;
contenute nella presente lettera di invito, e nel capitolato speciale
5.6- attesta, di éssersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offe(a, delle
5.7- attesta, di aver preso

"o.roi""nru
alla raccolta, trasporto e
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali, relativi
e degli oneri relativi alle
smaltimento dei rifiuti e/ o Ésidui di lavoiazione, nonché degli obblighi

disposizioni in nateria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
5.8 - attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 della D.Lgs. 16312006 e similari;
5.9 - di ur., preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essi previste, di
aver presa viiione del progetto definitivo nonché dell'opera, dei luoghi e degli immobili interessati
dalla gara, di ritenerlo adeguato e realizzablle per rl prezzo corrispondente ali'offerta presentata;
5.10-àichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
5.11 - àichiara I'intenzione di non voler/voler subappaltare nei limiti di legge, ex art.llS
D.Lgs.l63l2006, e indica le relative lavorazioni;
5.lj- attesta di avere accertato I'esistenza e Ia reperibilità sul mercato di materiali e della
stessil
manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
degli
5.13 - dichiara di imi-egnarsi, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 13612010 al rispetto
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
particolare di
5.14 - Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in
ex D.Lgs
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro
81/2008.

6)'

del
concorrenti che intendono ricorrere al subappalto ai sensi dell'.art..ll8
b Lsi 163/06 e s.z.l.) Dichiarazione di arryalersi del subappalto contenente I'indicazione
dellelavorazioniappartenentiallacategoriaprevalentenonchéquelleapparterrentialle
intende
categorie diverse datla prevalente ancorché subappaltabili per legge che
subappaltare o concedere a cottimo.

(Soto per

i

a base di gara
Cauzione prorwisoria, pati al 2Vo dell'importo complessivo- dei lavori
7)
',lcomp,",oglionedpcrlasicurezza),costituita-apenadiesclusionedallagara-conuna
delle seguenti modalità:

i.
ii.

fideiussionebancaria;
speciale di
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
cui al D.Lgs 01.09 1993 n 385 che svolgono in via esclusiva. o-prevalente
e
attività di ri"lascio di garanz\e, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia
essere
dovranno
delle Finanze. a penà di esclusione dalla gara dell'offerente,
attor\zzazione
predetta
della
gli
estremi
indicati nella -"àerima fideiussione
ministeriale;
assicurazione
polizza assicurativa originale rilasciata da Imprese
iegol armente aùtoriz,zate all' esercizio del ramo cauzioni'
e polizze devono prevedere
A pena di escl;ione dalla gara,
integralmente ed espressamente le segu
del debitore principale di cui
rinuncia al beneficio
all'arr. 1944 del cod. civ ;
rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 del codice civile ;
la Tesoreria
impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso

di

iii.

le

I.

della

II.
III.

IV.

dell,Enteappaltante,asempliceeprimarichiestascrittadell,Enteappaltante,
entro quindici giorni dalla richiesta medesima;
per la
vatidità non inferiore a 180 (centottanta) giomi dalla data di scadenza
la
rinnovare
presentazione delt'offerta, corredata dall'impegno del garante a

garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, su richiesta della Stazione
appaltante, per l'ulteriore termine di validità di 180 (centottanta) giorni qualora al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.
sensi dell'art.75 comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. I'offerta deve altresì essere corredata,
a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per

Ai

I'eiecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del medesimo decreto qualora l'offerente
risultasse affi datario.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono riportare quale
beneficiario la stazione appaltante.
La costituzione della cauzione prowisoria di importo inferiore a quello richiesto dall'art. 75
del D.Lgs 163106 e s.m.i. costituisce motivo di esclusione dalla gara.

cauzione prowisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. La cauzione prowisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30
giorni decorrenti dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
D.Lgs
Fer le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7) e dell'an' 75, commaT) del
163106 e s.m.i., la cauzione prowisoria è ridotta del 50%'
qualità in
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certifi cazione del sistema di
o
di
consorzio
corso di validità. Si precisa che in caso di Raggruppamento temporaneo
solo se la
ordinario (costituito o costituendo) di tipo »rizzontale la riduzione è ammessa
caso di
in
condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
raggruppamento temporaneo o di consor
costituendo) la riduzione è ammessa esc
lavorazioni appartenenti alle categorie ass
raggruppati o consorziati che si trovino si

La

beneficio.
non
A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi a
anche
mandataria,
ancora costituiti, la cauzioneàrr. err.re intestata,ìltre che all'impresa
tutte le imprese da associarsi o consorziarsi'
o
Ai sensi dell'art.l2g del DpR 2O7l2Ol0 e s.m. in caso di Raggruppamento temporaneo
delle
costituiti, la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile
c
per
e
nome
in
riunite o consorziate, dall'Impresa mandataria o capogruppo
a
degli
i concorrenti (con indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e
c
altri componenti il raggruppamento).

g) Attestazione del versamento di € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo dovuto all'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture' La mancata
motivo di esclusione
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma costituisce
dalla partecipazione alla procedura di gara'
Il versamento del contributo va effetiuato

sito Internet

-

secondo le istruzioni operative pubblicale s1!

@er eseguire il

sarà comunque
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
all'indirizzo
necessario iscriversi on line al "servizio di Riscossione" raggiungibile
http ://contributi.avcp'it) con le seguenti modalità:
Diners,
i. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard,
al
collegarsi
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario
Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video'
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento,
in
da siampare e allegare uil'Jff.rtu, all'indftrzzo di posta elettronica indicato

ii.

sede di iscrizione. La ricevuta poffà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line
sul "Servizio di Riscossione";
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati
bollettini. All'indirizzo
e
al pagamento
disponibile la
https://www.lottomaticaitalia.itlservizi,&omepage.html
funzione "Cerca il punto vendita piu vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta'
Nel caso di partecipazione in R.T.l. il versamento è unico ed il pagamento
potrà essere eseguito dall'impresa qualificata mandataria'

di

Contenuto della Busta
1)

"8"

bollette

è

- Offerta economica

L'Offerta Economica relativa all'importo complessivo finale offeÉo per I'esecuzione dei
lavori espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso

in cifre e in lettere. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di
tre decimali. In caso di offerté con quattro o piir decimali la lerza cifta decimale sarà
a cinque'
arrotondata all'unità superiore qualora La quarta cifra decimale sia pari o superiore
Non saranno ammesse offerte in aumento;
espresso

L' offena, Pena I'esclusione, deve:

I.esserecompleta,determinatainmodounivoco,incondizionata,senza
ecc zioni e)o riserve e non far riferi ento ad offerta relativa ad altro

Il.
III.

aPPalto;

eisere sottoscritta

in ogni pagina' dal legale rappresentante

dei
dell'impresa concorrente o dai soggetto regolarmenle munito
relativi Poteri di firma;
non
essere sòttoscritta, in caso di partecil aziorle in R'T'l o consorzto
o
dal
rappresentante
an:ora costituiti, in ogni pàgina' dal legale

soggetto'
discordanza:
ln caso di

.frailribassopcentualeoffertoedirelativiimportiindicati,-saràpresoin
'es
lusivamente il primo (ribasso percéntuale), con il ricalcolo degli
considerazione
imporri

relativi;

.fraleindicazioniincifreelerelativeespressioniinlettere,sarannonter rutc valide
quelle in lettere.

2)(Solonelcasodiimprestriuniteoconsorziatedicuiall,art.34,commal,lett.d)elett,e)
delD.Lgsrollooe-s.m.i.)Ilmandatocollettivoirrevocabileconrappresentanza,in
raggruppamento
oiigin"t"* o copia ,onio..", dal quale risulti il tipo di

corrispondenti
(orizzonla|elverticale/misto), le categorie, percentuali e importo delle opere
il mandato non sia stato
alla quota di partecipazion" al tugg-ruppumento Qualora invece
o il consorzio' che
conferito, l'impegno sottoscritto dàìutti i componenti il raggruppamento
collettivo
mandato
in caso di uggirOi"urion. della gara, gli stesii operatori conferiranno
come impresa mandataria, nonché
speciale con .uppr.r"niuLu u quito irI essi individuato
le categorie, percentuali e
indicare il tipo ai ragÀruppaménio lorizzontale/verticale/misto),
importo detlà opere coniipondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento'

Tutti i documenti

o

e 1'offerta economica, a pena

di esclusione:

devono essere redatti in lingua italiana;
8

.
.
o

8.

devono essere formulate in modo chiaro, corretto s completo, in relazione alla propria
condizione d'impresa e ella modalita di partecipazione preseclta;
devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti soggetti interessati,
conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare;
devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i ; nel caso
in cui tale documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la
produzione di una procura generale o speciale in originale o copia conforme all'originale ai
sensi di legge, a pena di esclusione dalla gara.

i

Subappalto

(I-pt.r,

singola/Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti/Coniorzio ordinario di concorrenti), all'atto di presentazione dell'offena, dovrà indicare
le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie
diverse dalla prèvalente ancorché subappattabili per legge che, ai sensi dell'art ll8 del D.Lgs
163/06 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo'

L'offerente

Si precisa che:
la presente procedura è soggetla a limitazione del subappalto a norma
7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i ;

!

dell'art. 122, comma

.

I'omissione della dichiarazione di avvalersi del subappalto o del cottimo o la generica
dichiarazione di avvalorsi degli stessi, comporta I'impossibilità di ottenere I'autorizzazione
lavori pertinenti I' aPPalto'
ottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto
8, comma 8, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., solo a seguito di
dell'Amministrazione comunale entro i termini stabiliti dalle
vigenti disposizioni legislative
Ai sensi del comma 3 del predetto art. 118, si comunica che la stazione appaltante prowederà a
eventuali
conispondere direttamente all'aggiudicatario l'importo dei lavori eseguiti da
subappaltatori o cottimisti.
giomi dalla data di
t i"ié "tÉiig" all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entroo 20
delle
cottimisti,
pugu:*.nto eifettuato nei confronti dei suddetti suÈappaltatori
.copia
garanzia'
di
"iur.,rn
iutt*" quiJt*riate relative ai suddetti pagam rnti, con indicazione delle ritenute
qualora gli affidatari non trasmettano le fattuie quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro
iì fr"a"ito termine, la stazione appaltante soìpende il successivo pagamento a favore degli
atfidatari.
È fatto salvo quanto previsto dall'an 37, comma
L'affidatario dovrà praticare, pcr le prestazioni
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non su
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
senza alcun ribasso. La stazione appaltante prov
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 I 8 del D Lgs' I 63/06'
da parte di
L,affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente'

9.

Criterio di aggiudicazione
82 del D Lgs 163/06
L,aggiudicazion. urriàr.à con il criterio del prezzo piir basso ai sensi dell'art.
. r.i]i., d.t...inato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara_. più alto rispetto
ià g"r" ,.ra aggiudicata al concorrente chè avrà offerto il ribasso percentuale
all'importo a base di gara.

10.

Procedura di gara, aggiudicazione definitiva

e

stipula del contratto

Il

soggetto deputato all'espletamento della gara, nel giomo ed all'ora indicati

mercoledì

Giorno:

|

Data:

3010412014

)ra:

10,00

al seguente
Ente

Istituto Scolastico Comprensivo "Carapelle"

Ufficio I

via Indipendenza

65

7104L I Località

CAP

Carapelle

OtneZlONe

Provincial Foggia

procederà:

ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico
pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dalla presente
lettera di invito;
all'apertura del plico ed all'esame della documentazione in esso contenuta, nonché alla
lettura dei ribassi di ciascuna offerta economica e formazione di una graduatoria delle

a. alla numerazione in

b.

c.

offerte.
e
La verifica della congruità delle offerte awerrà ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 163106
ad
base
in
che,
s.m.i. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta
elementi specifici, appaia anormalmente bassa'
In caso di offerte sospette di essere ano malmente basse si sospenderà la seduta per la
88 del D'Lgs'
richiesta dei giustificativi con le modalità e procedure indicate all'art' 87 e
L'esito
aggiudicatario'
163106. ,.,n.L, ad iniziare da quella dell'offerente prowisoriamente
occasione
del sub procedimento di verffica delle offerte anomale sarà comunicato in
offerte ritenute
dell,ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l'eventuale esclusione delle
anomale e l'individuazione del['offerta più bassa'

valido dal momento stesso
E espressamente stabilito che I'impegno dell'Impresa aggiudicataria sarà
di stipula del contratto, fatto
clell,offefra, mentre I'Amminis trazlome resterà vìncolatàìolo a seguito
vigenti'
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norne

Ai

sensi del combinato disposto degli artt'

a. I'

p
d

1l e 12

I'art' 38,
ltante ent

la docum
produrre verrà elencata e
per la stipulazione del contratto d'appalto. La documentazione da
la
richiesta per fax o p.E.c., cuì^ farà seguito comunicazione scritta. Qualora
puo revocare
documentazione non pervenga nei termini indicati, l'Amministrazione
cauzione
della
l,aggiudica zione, ancorché definitiva, con conseguente escussione
oneri da sostenere
prowisoria, fatto salvo il risarcimento di r lteriori danni, quali i maggiori
per una nuova aggiudicazione'

11.

Awertenze generali

il termine fissato o sul quale
Non si darà corso ali'apertura del plico che non risulti pervenuto entro
dei lavori oggetto
non sia apposto i[ nome del concorrente o la scritta rèlativa alla specificazione
della gara.
fissato anche se sostitutive od
Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine

3??;H:T"11""ffji?J,[Tj;lh",ate,

queue espresse in termini generici e quelle per persona da

nominare.
nelle indicazioni del prezzo
Non saranno ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni
offerta Se non espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente'
l0

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto (Diritti di Segreteria, l'lmposta di
Registro, Imposta di Bsllo, ecc,) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A'

L'Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall'art. 140 del D.Lgs. 163106 e s.m.i.
Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente Lettera di Invito si fa riferimento alle
norne vigenti in materia alla data di invio della stessa.
La presente lettera non vincola la stazione appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
non dn1 luogo alla gara, di rinviare l'aggiudicazione, di non procedere all'aggiudicazione, di
ripetere l'esperimentò di gara nel caso che la stessa sia andata deserta o qualora si renda
eventualmenie indispensabile modificare il relativo bando, senza che le imprese possano pretendere
alcun indennizzo di sorta.

i

concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in merito al eontenuto delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs' 161106'
Tutti gli importi dichiarati dai eoncortenti dovranno essere indicati in euro.
Si prJcedeà all,aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare

congrua dall' Amministrazione committente.
Resla ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in ielazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.8l,
comma 3, del D.Lgs. 163106.
La Stazione appaltante non applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 9, del D'Lgs. 163106'
In caso di offèrte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica'
D'Lgs' 08'08'1994 n'
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia, tra cui in particolare il
si riserva di non
interesse,
pubblico
490 ed i relativi adempimenti, la Committente, nel rispetto del
ecuzlone ove
procedere alla stipulazione del contratto ovver
'1994 n' 490'
venga comunque a conoscen za, in sede di info
appaltatore'
di elementi o circostan ze tali da comportare il ve

12. Disciplina economica
L'opera e finanziata a valere sull'Asse
programma
In applicaz
28.5.1997,

II

"Qua

onale (il

lcomm
divieto
nel qual caso
prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, se non previste da norme specifiche,
si applicherà l'art. 724, I e 2 comma, del D.P.R . t ' 20712010'
Pertanto, le modalità di pagamento sono le seguenti:

-

Non è prevista alcuna anticipazione sul valore contrattuale. Nel corso dei lavori velranno
Il
effettuati pagamenti in acconto subordinati alla erogazione delle rate di finanziamento.
verrà
certificato ii pug*.nto dell'ultima rata a saldo, qualunque ne sia I'ammontare,
rilasciato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

revisione dei
sensi dell,art. 133, 2 comma, D.Lgs. 16312006 non è ammesso procedere alla
prezzi e non si applica il I comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai

ll

dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii., il contratto dovrà riportare apposita
clausola con la quate l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della citata legge.

Ai

sensi

In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente su conto corrente "dedicato"
mediante bonifico bancario o postale owero con altro strumento di pagamento idoneo a garantire la
tracciabilità. Pertanto l'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto
corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed
ogni modifica dei dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubbtici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove
obbligatorio ex art. 13 L.312003.
mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi fnanziari comporta
l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 13612010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità owero
alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Il

13.

Penali
Per il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, all'affidatario verranno comminate
penali pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giomo di ritardo. Qualora
si
i,ummontare detle pénali raggiunga il 10% dell'ir porto netto contrattuale, la stazione appaltante
riserva di promuovere l'avvio della procedura di risoluzione del contratto'

14,

Risoluzione del contratto
In caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ncll'esecuzione del contratto,
trovano appìicazione le disposizioni di cui all'art. 136 del D Lgs l63/06'

15.

Garanzie
Cauzione definitiva
alla scheda
i;aggiudicata.io ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, conforme
l 2 del
fpo"ì.2 a.f D.M. 12.3.2004 n. 123, in orr"riu-u delte ilausole di cui allo schema tipo
di cui all'articolo 1957'
medesimo decreto, integrata con Ia clausola della rinuncia all'eccezione
e ss.mm.ii , pari al
comma 2, del codice civile, prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 16312006
superiore al 10 per
10% delfimpoÉo di contritto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
quanti sono quelli eccedenti il
cento, Ia garanzia fidejussoria è aumentata ditanti punti percentuali
è di due punti percentuali per
10 per ceito; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento'

Lagaranziaadel50%periconconentichedimostrinodiesserein
all'afi' 40, comma 7, det D,Lgs. |6312006 e ss.mm.ii.'
del

possesso
ovvero la ste

Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile-verso terzi
163106 e
i;uggirài"utu.io è altresì obLligato a siipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D Lgs'
e da tutti i
125 del D.P.R. 2O7llO, una poiizru assi"urutiva che tenga indenne
onisponde
da qualsiasi causa determinati. L'importo
contro la
tratto. La polizza deve inoltre assicurare
per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori'

I
della
la

t2

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi

è

pari al 5% della somma

asricurata.
Potizza di assicurazione indennitaria decennale
L',esecutore dei lavori è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. 207/10, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dai
iischi derivanti da gravi difetti costruttivi. L'importo della polizza è pari al 20Yo del valore
dell'

o p

er a r e

alizzala.

16. Piani di sicurezza
L'aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della
stessa:

I.
II.

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigorel
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nel['esecuzione
dei lavori, comprendente i[ documento di valutazione dei rischi di cui

all'articololTcommal,letteraa)delD.Lgs,8l/200S,gliadempimentiele

notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi ['
lettera b), e 3 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere
anche Per eventuali sub aPPalti.
dei piani stessi da parte dell' appaltatore, previa formale costituzione
violazionè
Le gravi o ripetute
in Àora dell'-interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

17, Condizionid'aPPalto
Collettivo
i,appultato.e si obbliga àd applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
locali
accordi
e
negli
Nazionale di Lavoro det Settoìe cui appaiengono i lavori oggetto dell'appalto
suddetti'
integrativi dello stesso in vigore pe. ii ie-po è nella località in cui si svolgeranno i lavori
la scadenza
L'aipaltatore si obbliga altresì aà applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo
i soci'
e finà alla loro sostituiione e, se Cooperative, anche nei rapporti con
I suddetti obblighi vincolano I'appaltatore, anche

se non sia aderente alle Associazioni

di categoria

stessa c da
rtipufunti o r".id" da esse, indipàdentemcnto dalla struttura e dimensione dell'imprcsa
distinzioni
le
og'ni uttru sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente,

previste per le imprese artigiane.
inadempienza
mancato vefsamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce
artt' 4' 5 e
agli
cui
di
disposizioni
contrattuale, soggetta alle previste sanzioni àmministrative e alle
che lo stesso non
6 del DpR 207 |;OlO.I sudàefti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso
sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse'

Il

18.

Comunicazioni

il domicitio
sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 16312006, il concotrente DEVE espressamente indicare
vengano
quale
l'uole
al
P.E.C.
eletto e I'indirizzo di posta eiettronica certificata o il numero di fax o
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura di gara'
Ai

Si precisa inoltre che tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione appaltante,
ai sensi detla presente Lettera di invito, saranno inviate esclusivamente al mandat8rio o al soggetto
t3

designato quale futuro mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
di conconenti, costituito o non costituito alla data di presentazione della domanda. Sarà cura del
destinatario della comunicazione via fax estendeme i[ contenuto ai componenti il costituito o
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di conconenti.

19, Controversie
Si precisa che, ai sensi det disposto dell'art.244 del D.Lgs 163106 e s.m.i., tutte le controversie
relàtive alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono
devolute alla giurisdiiione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi
dovranno essere inoltrati al TAR, entro il termine di 30 giomi.
Ai fini della risoluzione delle controversie, è escluso il ricorso arbitrale.

Qualunque controversia

sarà devoluta al competente Giudice del Foro competente.

20. Riservatezza dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che:
. il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti sarà finalizzato unicamente alla
r
r

il
scelta del contraente ad- il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che
fornire
al
dowà
concorrente che intende partecipare alla garu o aggiudicarsi l'appalto
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa'
il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a
e
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza
la riservatezza dei ParteciPanti;
i dati raccolti possono essere comunicati:
al persònale della Committente che cura il procedimento di gara;
a Coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
07.08.1990, n. 241;
ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge
disposizione,
ad Enti ed orgaln-ismi pubblici che ti richiedessero in forza di espressa

.
-

-

per I'espletamento di compiti istituzionali;

2003 n'
all,interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 detla D Lgs. 30.06
196 "Codice in materia di dati personali";
il titolare del trattamento è l;Istituto Scolastico Istituto Scolastico Comprenstvo

,,Carapelle,,vialndipendenza'65- 7104lCarapelte(FG);ilresponsabiledel
di cui agli
trattamento è la dott.ssa Antonella to SURDO. I dati fomiti dai soggetti
artt'34eeoo.t-gs'163/06sonotrattatidaquestaAmministrazioneperlesole
finalità connesse a"lla procedura di gara e per l,eventuale successivo affidamento

nel
della prestazione. Il tr;ttamento dei dati sarà improntato a liceità e correftezza
rispetio delta citata legge e dei relativi obblighi di risewatezza

Unico del Procedimento
le SURDP

Vll^do
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