COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK
via Piazza Amendola, n.1 - Tel. 081-955291 – fax 081-5189080
84010 - SAN MARZANO SUL SARNO

Prot. 3297 del 19/11/2014

e-mail: saic8a900c@istruzione.it – pec : SAIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON) “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 Incremento della qualità delle infrastrutture scolastiche - azioni C-1-FESR-2010-2332, C-2-FESR2010-1558, C-3-FESR-2010-1902, C-4-FESR-2010-1874, C-5-FESR-2010-1588. Interventi per lo
sviluppo di ecosostenibilità, ergonomia di fruizione, accessibilità e sicurezza della scuola
elementare G. Paolo II.
– BANDO DI GARA –
Per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’Offerta Economicamente Vantaggiosa.
In esecuzione della Determina a Contrarre: prot 1911 del 25.08.2014
Codice CUP: I28G10000560007- Codice CIG: 5929220321
1. Stazione Appaltante – Punto di contratto:
Istituto Comprensoriale Statale S.S. G. Paolo II – Anna Frank Piazza Amendola, n.1, San Marzano sul
Sarno (Sa) Tel. 081-955291 - fax 081-5189080 - PEC: SAIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT URL
www.icsanmarzano.gov.it - Ddtt.ssa Emma Tortora tel. 081-955291. Ulteriori informazioni ed i documenti
di gara sono disponibili presso il profilo del committente. Le domande di partecipazione vanno inviate
alla Stazione Appaltante e Punto di Contatto sopra indicato.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta ai sensi degli articoli 15 e 35 della L.R.C. n. 3/2007.
3. Forma dell’appalto: Esecuzione dei lavori, con stipulazione del Contratto a Corpo, ai sensi
dell’articolo 53, comma 4, del D.L.vo 163/2006.
4. Oggetto dell’appalto: L’appalto riguarda la esecuzione degli Interventi per lo sviluppo di
ecosostenibilità, ergonomia di fruizione, accessibilità e sicurezza della scuola elementare G.
Paolo II, nel comune di San Marzano Sul Sarno.
5. Luogo di esecuzione/oggetto dell’Appalto: San Marzano sul Sarno (Sa)
6. Entità dell’Appalto: Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è di Euro 247.788,08 così
ripartito: importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso: Euro 247.788,08 di cui importo per costi relativi
agli oneri di sicurezza ordinari: Euro 781,40 soggetti a ribasso; importo per costi relativi agli oneri di
sicurezza ordinari: Euro 0,00
Lavorazioni di cui si compone l'appalto ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.:
OG1 importo € 247.788,08 prevalente subappaltabile 30%
7. Termine ultimo per la esecuzione dei lavori: Giorni 126 (centoventisei) naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori per la esecuzione dei lavori.
8. Soggetti Ammessi alla Gara: Come da Disciplinare di Gara.
9. Termini e modalità di ritiro documentazione: vedi Disciplinare di gara.
10. Sopralluogo Obbligatorio: da effettuare secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le Offerte dovranno pervenire alla Stazione
Appaltante e Punto di Contatto – Ufficio Protocollo - entro le ore 12:00 del 15.12.2014 con qualsiasi
mezzo.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: come indicato al punto 1 del presente bando di gara . Le Offerte
dovranno essere redatte in lingua Italiana.
12. Modalità di Aperture delle Offerte:
12.a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Vedi Disciplinare.
12.b) data, ora e luogo di tale apertura: la data e l'ora sarà comunicata ai partecipanti, l'apertura
avverà presso la Stazione Appaltante e Punto di Contatto – come al punto 1 del presente Bando.
Eventuali ulteriori sedute si terranno nella medesima sede, orario e giorno che saranno comunicati a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai concorrenti almeno con un giorno di anticipo sulla data

della seduta.
13. Cauzione e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: L'opera è finanziata con fondi PON 20072013
15. Requisiti di carattere generale: Come da Disciplinare di Gara.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
17. Criterio utilizzato per la scelta dell’Offerta Migliore: L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con
il criterio dell’Offerta Economicamente Vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n.
163/2006, dell’ art. 120, del DPR n. 207/2010 e art. 42, comma 1, e 44 della Legge Regionale n. 3/2007,
secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.3 del Disciplinare di
Gara.
18. Ulteriori informazioni – Clausole contrattuali speciali: vedi Disciplinare di gara.
19. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Sezione Provinciale di
Salerno.
20. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emma Tortora
22. Il Presente Bando di Gara è pubblicato sul BURC, sul profilo del Committente,
www.icsanmarzano.gov.it, sul sito del Comune di San Marzanoo sul Sarno (Sa), sul sito informatico
dell’osservatorio contratti pubblici, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Il Dirigente Scolastico
F.to dott.ssa Emma Tortora

