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Prot N.

/ 4. 1. o

Ottaviano ,

19/12/2016

OGGETTO: Richiesta di preventivo per lavori di adeguamento edilizio per la realizzazione del
progetto “ LAN/WLAN “ – ai sensi del D. I. 44/2001 –
SERVIZI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

18.8.1.A3-FESRPON_CA-2015-616
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
CIG: Z181C9FC0F - CUP : G86J16000500007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 30/10/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 181 del 11/11/2015, con la quale è stata
deliberata la partecipazione al progetto PON FESR A3 “ Ambienti digitali;
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la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/06/2016, di Accertamento inserimento nel
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 del progetto “ AMBIENTI DIGITALI
“ Codice 616;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire il servizio di “ Piccoli adeguamenti edilizi “ tramite una Convenzionequadro Consip.
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della
servizio di “ Piccoli adeguamenti edilizi “ , tenuto conto delle seguenti motivazioni:
scadenza finanziamento; necessità di presenza sul posto di ditte che assicurino la
rapida esecuzione dei lavori e sopralluoghi sul posto;
VISTA
la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4690 del 19/12/2016 per l’indizione
della procedura di reperimento preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
INDICE
VISTA

La procedura ristretta per l’acquisizione di preventivi per la realizzazione dei lavori
di adeguamento edilizio per la messa in sicurezza della strumentazione acquistata
con i fondi FESRPON_CA-2015.
Articolo 1: Ente Appaltante
I. C. “ D’AOSTA “ - OTTAVIANO ( NA )
Articolo 2: Ubicazione
80044 Ottaviano ( NA ) – viale Augusto e via Trappitella
Articolo 3: Requisiti ed Obblighi per la Partecipazione alla Gara
Le imprese interessate alla presentazione di offerte dovranno comprovare il possesso dei seguenti
requisiti, pena l’esclusione dalla gara:
3.1
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile
con quello del presente appalto da almeno 3 (tre) anni.
3.2
Non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente
sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti;
amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci nel caso di
una società a nome collettivo; soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice.
3.3
Non essere in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 c. 1 lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M bis-ter-quater e
successive modificazioni.
3.4
Di essere in possesso del documento di regolarità contributiva alla data di scadenza della gara
Articolo 4: Termini e Modalità per la Partecipazione alla Gara
Le imprese interessate a partecipare alla gara potranno inviare le proprie offerte via mail all’indirizzo
pec naic8cg00g@pec.istruzione.it dell’I. C. “ D’Aosta “ – Viale Augusto– 80044 entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 4 gennaio 2017 oppure consegnate a mano presso la segreteria della scuola in
viale
Augusto.
All’ offerta tecnico ed economica deve essere allegata la documentazione amministrativa. La domanda
di partecipazione deve contenere la seguente dicitura della gara: PON FESRPON_CA-2015 – 616 Gara per lavori di adeguamento edilizio per la realizzazione del progetto “ Ambienti digitali” .
Articolo 5: Descrizione della Fornitura
La gara di appalto ha come oggetto la realizzazione di Adeguamenti edilizi nei laboratori tecnologici
per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, per un importo complessivo di € 800,00, IVA
compresa.
Le specifiche tecniche minime richieste sono riportate nella Scheda Tecnica allegata al presente bando
(Allegato A). L’offerta deve essere comprensiva del trasporto, installazione e messa in opera dei beni.
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L’amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni suggerite, se ritenute
migliorative, per quanto concerne le attrezzature e le soluzioni infrastrutturali richieste, ovviamente nei
limiti di spesa previsti.
Articolo 6: Requisiti dell’Offerta
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

L’offerta deve avere validità di almeno 60 (sessanta) giorni a decorrere dal termine di scadenza
della presentazione indicato al precedente art.4., pena l’esclusione dalla gara.
Tutti gli impianti proposti dovranno essere descritti dettagliatamente, con particolare
riferimento alle specifiche tecniche. Si suggerisce di avvalersi di depliant illustrativi ed
informativi da allegare all’offerta.
Tutti gli impianti proposti dovranno rispettare i requisiti minimi specificati nell’Allegato A al
presente bando, pena l’esclusione dalla gara.
I prezzi indicati devono essere unitari e comprensivi di IVA.
La ditta che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere all’installazione a regola d’arte degli
impianti e al relativo collaudo. Tali operazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre 10
giorni dall’inizio dei lavori.
Il periodo di garanzia dei lavori offerti non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle norme
vigenti, pena l’esclusione dalla gara.
La ditta che si aggiudicherà la gara deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di
manutenzione che si richiedessero necessari entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, pena
l’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’istituzione scolastica.

Articolo 7: Caratteristiche Tecniche della Fornitura
7.1

7.2

Tutti i prodotti offerti utili alla realizzazione degli impianti dovranno essere nuovi di fabbrica
ed in produzione al momento della fornitura, avere il marchio di conformità CE e conformi alle
norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti.
Le opere realizzate dovranno essere certificati ai sensi delle norme vigenti ed in particolare ai
sensi del D.M. 37/08, al D.M. 20/02/92, al D.P.R. n.392/94, al D.Lgs. 81/08.

Articolo 8: Termine di Esecuzione dell’Appalto
L’impresa che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere alla realizzazione dei lavori entro e non oltre
il 30/01/2017.
In caso di inosservanza dei termini di consegna, l’Istituzione Scolastica si riserva di avviare la
procedura di rescissione del contratto e la richiesta di risarcimento danni.
Articolo 9: Documentazione
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta, pena l’esclusione, la
seguente documentazione:
9.1
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., non antecedente a max
sei mesi (con oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto da almeno 3 anni),
dal quale risultino: il numero di iscrizione; il nome (o i nomi) del legale rappresentante
dell’impresa; i nomi degli amministratori (se l’impresa è una società di capitali).
9.2
Dichiarazione attestante specificatamente , che la ditta non si trova in nessuna delle condizioni
di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. a), b) c) d) e) f) g) h) i)
l) m) bis. ter, quater del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.
9.3
Dichiarazione di possesso dell’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per la realizzazione degli
impianti (se impianti sono previsti nel capitolato).
9.4
Elenco sottoscritto dal legale rappresentante delle forniture fatturate assimilabili a quella
oggetto del presente appalto effettuate negli ultimi 3 anni nel quale siano specificati, per ogni
fornitura, l’importo, la data ed il destinatario.
9.5
Dichiarazione attestante che:
 l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo;
 non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale
 non ha situazioni di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri
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9.6

9.7

9.8
9.9

partecipanti.
Dichiarazione attestante la non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per
qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti
soggetti: legali rappresentanti; amministratori nel caso di società per azioni o società a
responsabilità limitata; soci nel caso di una società a nome collettivo; soci accomandatari nel
caso di società in accomandita semplice.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art. 7 comma 1
del D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti o provvisoria
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse.
Copia di un documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con grafia
leggibile

Articolo 10: Criteri per la Valutazione delle Offerte
La fornitura sarà aggiudicata all’impresa che ha offerto il prezzo più basso. La valutazione delle
offerte sarà effettuata da una Commissione all’uopo costituita.
Articolo 11: Disposizioni Finali
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.8

11.9

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o
prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta.
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte
presentate.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827
Il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti
disposti da parte del MIUR all’Istituto, a installazione avvenuta e collaudo favorevole.
Il collaudo sarà effettuato presso questo Istituto, ad installazione effettuata, da tecnici
dell’impresa fornitrice alla presenza di esperti individuati dal Dirigente Scolastico entro 10
giorni dalla data di inizio dei lavori.
Gli interventi oggetto degli adeguamenti edilizi dovranno essere realizzati presso la sede
centrale “D’Aosta” in viale Augusto e presso il plesso di scuola primaria sito in via Trappitella.
Non è indispensabile sopralluogo tecnico da concordare previo appuntamento.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, l’amministrazione scolastica informa che i dati
raccolti saranno trattati ai soli fini dell’esecuzione della gara oggetto del presente bando e
comunque in applicazione del suddetto D.Lgs.
L’amministrazione scolastica può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del
28/10/85 art. 37 nei seguenti casi:
 in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671
del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l’impresa dalle spese sostenute,
dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
 per motivi di pubblico interesse come previsto nell’art.23 del predetto decreto
ministeriale;
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’impresa;
 nei casi di sub appalto non autorizzati dall’Amministrazione come previsto all’art.9 del
predetto decreto ministeriale;
 nei casi di decesso dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia
motivo determinante di garanzia;
 in caso di decesso di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in
nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e
l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile
alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art.1672 del codice civile;
 nel caso in cui l’Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del
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contratto oltre i limiti previsti dall’art. 27 del predetto decreto ministeriale.

11.10

11.11
11.12

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione
continua o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni
già eseguite.
La risoluzione del contratto viene disposta dal Dirigente Scolastico. Di tale disposizione viene
data comunicazione all’impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la
fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell’impresa inadempiente.
L’affidamento avverrà per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante
l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte con
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli
importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’impresa che si aggiudicherà la gara non potrà cedere in subappalto tutta la fornitura o parte
di essa senza l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica.
Per quanto non previsto dal bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli appalti di
fornitura.

Allegati
A

Capitolato Tecnico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
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