Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004
"Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
“incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli
edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. Avviso congiunto
MIUR- MATTM n. 7667 del 15 giugno 2010
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
PROGETTI CALATABIANO:

C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1086- C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-826- C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-732

PROGETTO PIEDIMONTE Etneo: C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1095

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G.MACHERIONE “
Via Vittorio Veneto – tel. fax 095 64561095011 CALATABIANO

Cod. Scuola CTIC82100A – C.F.83002490874
e-mail:ctic82100a@istruzione.it – http://macherione.gte.it

Prot. n. 362 /A44

Calatabiano li 28/01/2014

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
1. Oggetto del bando
Stazione appaltante : Istituto Comprensivo “Macherione”
Comune di Calatabiano
Provincia di

CATANIA

Progetto PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013”

Progetti autorizzati:
“Azione C1: “interventi per il risparmio energetico” “FESR06_POR_Sicilia-2010- 1086”
“Azione C4:”interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici”
C-4-FESR06_POR_Sicilia-2010-826
“Azione C5:”interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e
ricreative” l’accessibilità a tutti degli edifici scolastici”
C-5-FESR06_POR_Sicilia-2010-732

C.U.P: C18G10001110007
C18G10001050007
C18G10001080007

C.I.G. XE40CFC32C

Denominazione dell’opera “ Interventi per il risparmio energetico, per garantire l’accessibilità e
promuovere l’accessibilità nei plessi di Calatabiano e Pasteria”
Importo totale del finanziamento € 349.547,33
(Trecentoquarantanovemilacinquecentoquarantasette/33).

Di cui per :
Azione C1 “FESR06_POR_Sicilia-2010-1086”€225.650,54 (Duecentoventicinquemilaseicentocinquanta/54)
Azione C4 “C-4-FESR06_POR_Sicilia-2010-826” € 3.114,50 (Tremilacentoquattordici/50)

“Azione C5 “C-5-FESR06_POR_Sicilia-2010-732”

€ 120.782,29 (Centoventimilasettecentottantadue/29)

Importo previsto dei lavori € 197.529,00 (Centonovantasettemilacinquecentoventinove/00)
Di cui per
Azione C1 “FESR06_POR_Sicilia-2010-1086”€

127.515,00 (centoventisettemilacinquecentoquindici/00)

Azione C4 “C-4-FESR06_POR_Sicilia-2010-826” € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00)

“Azione C5 “C-5-FESR06_POR_Sicilia-2010-732” € 68.254,00
(sessantottomiladuecentocinquantaquattro/00)

Importo a base d’asta delle spettanze professionali, come stimato dalla stazione appaltante con
riferimento al D.M. n. 143 del 31/10/2013 che fissa i nuovi parametri per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, €. 39.220,72 complessive

di cui per Azione C1: € 25.318,97 (Venticinquemilatrecentodiciotto/97) e precisamente
o € 5.164,41 (cinquemilacentosessantaquattro/41) per Progettazione definitiva.
o € 5.164,41 (cinquemilacentosessantaquattro/41) per Progettazione esecutiva
o € 3.227,75 (tremiladuecentoventisette/75) per, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori
o € 7.746,61 (settemilasettecentoquarantasei/61) per direzione lavori, misura e contabilità ,
certificazione di regolare esecuzione dei lavori..
di cui per Azione C4: € 349,47 (trecentoquarantanove/47) e precisamente
o € 71,28 (settantunto/28) per Progettazione definitiva.
o € 71,28 (settantunto/28) per Progettazione esecutiva

o € 44,55 (quarantaquattro/55) per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori
o € 106,92 (centosei/92) per direzione lavori, misura e contabilità , certificazione di regolare
esecuzione dei lavori.
di cui per Azione C5: € 13.552,28 (tredicimilacinquecentocinquantadue/28) e precisamente
o € 3.700,00 (tremilasettecento/00) per Progettazione definitiva.
o € 2.409,31(duemilaquattrocentonove/31) per Progettazione esecutiva
o € 3.011,60 (tremilaundici/60) per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori
o € 4.431,37 (quattromilaquattrocentotrentuno/37) per direzione lavori, misura e contabilità ,
certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
e complessivamente per: Progettazione definitiva € 10.707,91 (diecimilasettecentosette/91),
progettazione esecutiva € 6.972,63 (seimilanovecentosettantadue/63 ),
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori € 8.715,66
(ottomilasettecentoquindici,66),
direzione lavori, misura e contabilità , certificazione di regolare esecuzione dei lavori € 12.824,52
(dodicimilaottocentoventiquattro/52),
comprensivo del contributo previdenziale ed assistenziale ed escluso dell’IVA nella misura vigente.
Più nel dettaglio il servizio avrà ad oggetto:
- Progetto definitivo (art.93,c.4 D.lgs 163/06 e s.m.i.; artt. da 24 a 32 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.)
comprensivo di accompagnamento e assistenza per l’ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni per realizzare l’opera;
- Progetto esecutivo (art.93, c.5, D.lgs 163/06 e s.m.i. ; artt. da 33 a 43 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ( artt.91
e 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.);
- Direzione lavori (ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli
da 147 a 150 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- Misure e contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione.
2. Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163 12.04.2006 e ss.mm.ii, come richiamato
dall’art.124 dello stesso decreto, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più
basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art.82 comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 coordinato
con le norme della Legge Regionale 12/07/11 n.12. Si procederà all’esclusione automatica delle

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.R.n.12 del 12.07.2011 delle offerte
individuate ai sensi dell’art. 86 comma 1 D. Lgs. n.163/2006 .

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica, ma la
stazione appaltante ai sensi dell’art. 86 comma 3 del medesimo decreto ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
3. Finanziamento
Fondi Strutturali Europei Asse II – Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C del Piano
Operativo nazionale (PON) “Ambienti per l’apprendimento” 2007 -2013
4. Luogo e termine di esecuzione
Per le azioni C1 e C4 Comune di Calatabiano .Istituto Scolastico (scuola secondaria di 1^ grado)
Via Vittorio Veneto n. 93-95.
Per l’ azione C5 Comune di Calatabiano Istituto Scolastico (scuola Primaria) via Lapide Nuova n.
13 Pasteria .
Termine di esecuzione
Giorni: 30 dalla stipula del contratto alla consegna di tutti gli elaborati progettuali e della
documentazione accessoria alla progettazione oggetto dell’incarico, come previsto dal contratto di
incarico, fino alla dichiarazione di appaltabilità. Per la direzione dei lavori e le prestazioni connesse,
i giorni intercorrenti dalla dichiarazioni di appaltabilità all’approvazione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.
5. Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione
a) contratto stipulato mediante sottoscrizione di apposito contratto di incarico;
b) corrispettivo forfetario non modificabile, dopo l’aggiudicazione, se non nei casi di cui alla lettera
c) adeguamento del corrispettivo, proporzionalmente alle modalità di determinazione del
corrispettivo originario, esclusivamente nei casi previsti dallo schema di contratto di incarico e in
presenza di:
- c.1) perizie di variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto
legislativo n. 163 del 2006, purché autorizzate dalla Stazione appaltante, con franchigia del 10%
(dieci per cento), non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto
affidatario;
- c.2) accoglimento di riserve dell’esecutore, con franchigia del 10% (dieci per cento), per ragioni
non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario;
- c.3) affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste né prevedibili in origine.
6. Elaborati e documenti di gara

Sono disponibili sul sito dell’Istituzione Scolastica : http://macherione.gte.it il presente bando di
gara, il disciplinare di gara.
Sono visionabili presso l’Istituto scolastico I.C. Macherione” sito in Calatabiano via V. Veneto n.
93-95 gli elaborati progettuali relativi ai progetti preliminari approvati con delibera del
C.d.I.n.225/5 del 26/06/2013 previo contatto al seguente numero di tel.095 645610 o al seguente
numero di fax: 095 645610 o al seguente indirizzo email ctic82100a@pec.istruzione.it.
Gli stessi possono essere richiesti ( con richiesta tramite fax o email) e acquisiti, previo pagamento
delle spese di riproduzione.
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno essere trasmesse
a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo email ctic82100a@pec.istruzione.it. entro e non
oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il riscontro
alle suddette richieste avverrà unicamente mediante pubblicazione sul sito internet
_http://macherione.gte.it Inoltre, eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le
modalità di partecipazione alla gara potranno essere richieste all’Istituto Scolastico al numero 095
645610 esclusivamente nei giorni di lun-mart-merc- dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Ogni altra comunicazione/richiesta previste dalla legge, saranno effettuate dalla stazione appaltante
al numero di fax o all’indirizzo email indicato dal concorrente, che contestualmente all’indicazione
dovrà autorizzarne l’utilizzo.
Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere redatta in lingua
italiana e se redatta in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnata da una
traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà al testo originale.
7. Luogo e data di celebrazione della gara
La gara sarà celebrata il 6° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte alle
ore 9,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Macherione” sito in via V. Veneto n. 93-95 Comune
di Calatabiano.
La data di eventuali ulteriori sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in
volta sul sito internet http://macherione.gte.it ; con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della
seduta stessa.
Nel caso di mancata celebrazione della gara, i partecipanti non potranno vantare alcun diritto nei
confronti dell’Amministrazione, nemmeno a titolo di rimborso spese.
Possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro delegati.
8. Termine, indirizzo di ricezione delle offerte, modalità di presentazione
Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12,00 del ventiseiesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso del bando
Indirizzo: Istituto Comprensivo “Macherione” Via Vittorio Veneto n. 93-95 - Calatabiano (CT)
Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara .

9. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1. lettere d). e), f) f-bis), g) ed h) del D. Lgs
163/2006.
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è
disciplinata dall’art. 37 del “Codice”, in quanto compatibile. Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R.
207/10 i raggruppamenti di cui all’art.90, comma 1, lett. g) del Codice devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
della professione.
10. Requisiti di partecipazione
10.a Requisiti generali, di idoneitá professionale
1) un architetto o un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori iscritto al competente
Albo professionale;
2) un geologo per la relazione geologica iscritto al competente Albo professionale;
3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del
decreto legislativo n. n. 81 del 2008) iscritto al competente Albo professionale;
c) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) con il soggetto abilitato al
coordinamento per la sicurezza di cui al numero 3) con uno qualsiasi dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2), purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per le società di professionisti e di ingegneria, iscrizione alla C.C.I.A.A..
I suddetti requisiti devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall’operatore economico che concorre
singolarmente che, in caso di R.T.P., da tutti gli operatori economici riuniti.
10.b Requisiti relativi alla capacità economica - finanziaria
Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari ad €. (variabile tra 2 e 4 volte
l'importo a base d'asta);
10.c Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale
10.c.1 Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
10.c.2 Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un

importo totale non inferiore ad un valore 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.
I requisiti di cui al superiore punto 10.b e 10.c.1, in caso di raggruppamenti temporanei orizzontali,
deve essere posseduto dall’operatore economico individuato come “mandatario” in misura non
inferiore al 60% e dall’/gli operatore/i economico/i individuato/i come “mandante/i” in misura non
inferiore al 20 %.
Il requisito di cui al superiore punto 10.c.2, in caso di raggruppamenti temporanei può essere
posseduto da uno solo dei soggetti raggruppati e cumulativamente da più soggetti.
In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso.
I servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta
esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il
lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
11. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’ avvalimento. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e
documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.49 con le specificazioni di cui all’ art.88,
comma 1, del DPR 207/2010.
12. Altre informazioni
* non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui
all'art.38, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) m bis)m ter) edm quater) del D.Lgs. n.163/06 e
successive modifiche ed integrazioni;
* non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non siano in regola con quanto disciplinato dalla
L.68/99;
* Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.81, co.3,D.Lgs. n.163/06);
* le ditte partecipanti debbono, inoltre, attestare la loro regolare posizione contributiva nei confronti
degli enti assicurativi e previdenziali;
* l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia di esecuzione nella misura e nei modi previsti dall’art.113
del D.Lgs. n.163/06.
* Foro competente: Tribunale di Catania;

