DISCIPLINARE DEL BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI a

finanziamento FESR 2007-2013 Asse II “qualità degli ambienti scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013
Azione C-1-FESR06_POR_Sicilia-2010-1086
Azione C-4 FESR06_POR_Sicilia-2010-826
Azione C-5 FESR06_POR_Sicilia-2010-732
PREVISTI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CALATABIANO

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo
indicati di seguito, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista o dalla
capogruppo, recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente,
nonché la dicitura: “Bando a procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di servizi di
ingegneria ed architettura per il progetto FESR – ASSE II – RELATIVO AL COMUNE DI
CALATABIANO”.
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere
a) la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, la quale dovrà essere redatta in carta
semplice e completa, pena l’esclusione, della documentazione e delle dichiarazioni di seguito
indicate:
1. curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali compreso quello
relativo al possesso della certificazione delle competenze specifiche previste dal D.L.vo 81/08 e
succ. m.i., le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento complete degli importi dei
lavori a base d’asta, redatto secondo l’ allegato A di cui al D.P.R. 207/2010;
2. attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 D. Lgs 163/2006, resa ai sensi
del DPR 445/2000. Si precisa che l’attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere effettuata da
tutti i componenti in caso di raggruppamenti di professionisti, da tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza nel caso di società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o di
società di ingegneria e dai direttori tecnici ove presenti;
3. dichiarazione di assunzione a proprio carico della presentazione della relazione tecnicogeologica redatta da libero professionista per la progettazione dell’ azione C-5
4. autocertificazione relativa all’iscrizione all’albo professionale resa ai sensi del DPR 445/2000;
5. fotocopia di valido documento di riconoscimento.
b) l’offerta in altra busta chiusa con la dicitura specifica “contiene offerta di ribasso” redatta
secondo il modello B allegato al presente disciplinare, debitamente datata e sottoscritta
dall’interessato professionista o capogruppo dell’eventuale R.T.P.
2. INDIRIZZO, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE.
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero dovrà essere consegnata a mano, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo
dell’Istituto Scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione
dell’avviso sulla G.U.R.S.
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi
ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici dovranno far pervenire
al seguente indirizzo: I.C. “Macherione” Via V. Veneto n. 93-96 Calatabiano (CT), entro le ore 12
del 26° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del Bando sulla G.U.R.S., un plico chiuso
contenente l’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
mano; il plico dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena
l’esclusione dalla gara.
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;
l’indicazione del destinatario: Istituto Comprensivo “G. Macherione” Via Vittorio Veneto
n. 93-95 95011 Calatabiano (CT).

Il plico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere obbligatoriamente chiuso e sigillato con mezzi
idonei a salvaguardarne l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno - oltre
alle indicazioni sopra menzionate la seguente dicitura:
“NON APRIRE: Offerta per l’affidamento della esecuzione dei servizi di Ingegneria ed
architettura”.
Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi la stazione
appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i
plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti (costituiti o costituendi) dovranno
indicare nel plico i nominativi dei soggetti riuniti o consorziati.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste ugualmente chiuse, sigillate e
controfirmate, recanti la seguente dicitura: “Busta A – Documentazione Amministrativa” e “Busta B
– Offerta Economica”.
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Dichiarazione con la quale il concorrente:
 Manifesti la propria volontà a partecipare alla procedura dell’affidamento del
servizio
 confermi quanto attestato ed indicato nelle dichiarazioni sostitutive presentate
a seguito del Bando;
 accetti senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella presente Lettera di Invito e nei documenti ad essa allegati;
 attesti di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano influire sulla determinazione dell’offerta e di giudicare pertanto
remunerativa l’offerta presentata.
La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere 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
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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 offerta relativa ad altro
appalto;
II. essere sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei
relativi poteri di firma;
III. essere sottoscritta, in caso di partecipazione in R.T.P., non ancora
costituiti, in ogni pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto
mandatario.
In caso di discordanza:
 fra il ribasso percentuale offerto ed i relativi importi indicati, sarà preso in
considerazione esclusivamente il primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo degli
importi relativi;
 fra le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide
quelle in lettere.
L’offerta economica dovrà essere riportata secondo il modello allegato alla presente (allegato B).
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 del presente disciplinare;
 devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/1; 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.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso;
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto Scolastico;
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.
- la domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere il numero di fax a cui inviare
eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
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4. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a quindici
giorni ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010:
- all’albo Pretorio dell’Istituto Scolastico;
- all’Albo Pretorio dell’Ente Locale Proprietario.
- all’Albo Pretorio dell’Ente Locale su cui insiste l’Istituzione scolastica

5. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere : progettazione definitiva, esecutiva e
della successiva direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione .
1.
Importo complessivo dell’appalto a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara ammonta ad Euro 39.220,72
( trentanovemiladuecentoventi/72) così suddiviso:
Prog.
Definitiva

Azione. C1
Azione C4
Azione C5
Totale

1
6.912,50
95,41
3.700,00
10.707,91

Prog.
Esecutiva

Coordinamento
Direzione
sicurezza
lavori, misure,
cont., ecc
3
4
5.626,40
8.278,88
77,66
114,27
3.011,60
4.431,37
8.715,66
12.824,52

2
4.501,19
62,13
2.409,31
6.972,63

Totale

25.318,97
349,47
13.552,28
39.220,72

L’importo complessivo presunto dei lavori, soggetto al ribasso percentuale di aggiudicazione,
ammonta ad Euro 39.220,72 ( trentanovemiladuecentoventi/72) , esclusa IVA;
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo risultante dal ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di offerta applicato all’importo di cui alle prime tre voci aumentato
dell’importo di cui alla voce 4, 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. 1, del D.Lgs. 163/06 e del punto 4.1.4
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/08.
2.
Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 200 (duecento) 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 successivo articolo 13.
Il tempo previsto per la presentazione della progettazione definitiva viene fissato in 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per la prevista
successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
3.
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 118, co. 1, lett. b), del D.P.R. 207/10.
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4.
Esame progetto
I documenti e gli elaborati del progetto preliminare che sono alla base dell’appalto, sono
richiedibili, per via email all’indirizzo dell’istituzione scolastica : ctic82100a@ istruzione.it
I documenti ed elaborati possono essere richiesti 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, ….);

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 124 comma 8 che prevede l’esclusione automatica delle
offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 comma 1 , ovvero , in caso di offerte ammesse
inferiori a dieci , l’applicazione dell’art. 85 comma 3 del medesimo decreto legislativo

1 - Procedura di gara, aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
Il soggetto deputato all’espletamento della gara,( la commissione individuata dal RUP) nel giorno
ed all'ora indicati nel bando presso la sede dell’Istituzione scolastica, procederà:
a. alla numerazione in 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;
b. 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
offerte.
c. La verifica della congruità delle offerte avverrà ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/06 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 la
richiesta dei giustificativi con le modalità e procedure indicate all’art. 87 e 88 del D.Lgs.
163/06 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 più bassa.
È espressamente stabilito che l’impegno del soggetto aggiudicatario sarà valido dal momento stesso
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo a seguito di stipula del contratto, fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 12 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. si precisa che:
a. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., è tenuto a far
pervenire alla Stazione appaltante entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
dell’Amministrazione stessa la documentazione occorrente per perfezionare l’affidamento e
per la stipulazione del contratto d’appalto. La documentazione da produrre verrà elencata e
richiesta per fax o P.E.C., cui farà seguito comunicazione scritta. Qualora la
documentazione non pervenga nei termini indicati, l’Amministrazione può revocare
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, con conseguente escussione della cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali i maggiori oneri da sostenere
per una nuova aggiudicazione.
2. Avvertenze generali
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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 concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto
della gara.
Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato anche se sostitutive od
aggiuntive ad offerte 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
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06 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 stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara, di rinviare
l’aggiudicazione, di non procedere all’aggiudicazione, di ripetere l’esperimento di gara nel caso che
la stessa sia andata deserta o qualora si renda eventualmente indispensabile modificare il relativo
bando, senza che i soggetti partecipanti 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 importi 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 nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06.
In caso di offerte 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 ovvero 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 l’assegnatario.
3.
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 l’Apprendimento” 2007-2013.
In applicazione dell’art. 5, 1 comma, del Decreto Legge 28.3.1997, 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 l’art. 124, 1 e 2 comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Pertanto, le modalità di pagamento sono le seguenti:
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-

Il 20% dell’importo totale del contratto, entro i 30 giorni successivi all’accredito
dell’acconto dei finanziamenti di cui sopra ;
Il 50% dell’importo complessivo del contratto a seguito del finanziamento complessivo del
PON oggetto del presente invito;
Il restante 30% a saldo a seguito dell’emissione del certificato di collaudo dell’opera.

Ai sensi dell’art. 133, 2 comma, D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il 1 comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii., il contratto dovrà riportare apposita
clausola con la quale l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della citata legge.
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 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 pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove
obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta
l’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 succitata Legge.
4.
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 giorno di ritardo. Qualora
l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante si
riserva di promuovere l’avvio della procedura di risoluzione del contratto.
5.
Risoluzione del contratto
In caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell’esecuzione del contratto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/06.
Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e
125 del D.P.R. 207/10, 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 a terzi nel corso di esecuzione dei lavori.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma
assicurata.
6.
Piani di sicurezza
L’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della
stessa:
I. 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;
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7.
Condizioni d’appalto
L’assegnatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 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’assegnatario 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.
I suddetti obblighi vincolano l’assegnatario, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni
previste per le imprese artigiane.
Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadempienza
contrattuale, soggetta alle previste sanzioni amministrative e alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e
6 del DPR 207/2010. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non
sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
8.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, 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, saranno inviate esclusivamente al mandatario o al soggetto
designato quale futuro mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
di concorrenti, costituito o non costituito alla data di presentazione della domanda. Sarà cura del
destinatario della comunicazione via fax estenderne il contenuto ai componenti il costituito o
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
9.
Controversie
Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., tutte le controversie
relative alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi
dovranno essere inoltrati al TAR, entro il termine di 30 giorni.
Ai fini della risoluzione delle controversie, è escluso il ricorso arbitrale. Qualunque controversia
sarà devoluta al competente Giudice del Foro competente.
10.
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
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto dovrà fornire al
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
 il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei partecipanti;
 i dati raccolti possono essere comunicati:
- 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;
8

-

ad Enti ed organismi pubblici che li richiedessero in forza di espressa disposizione,
per l’espletamento di compiti istituzionali;
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 “Codice in materia di dati personali”;
il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Macherione” di Calatabiano; il
responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Dott. Benedettto Perrone.
I dati forniti dai soggetti di cui agli artt. 34 e 90 D.Lgs. 163/06 sono trattati da questa
Amministrazione per le sole finalità connesse alla procedura di gara e per l’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 Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Puglisi
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Allegato A
Oggetto : Istanza di partecipazione al Bando per l’affido dell’esecuzione dei servizi di
direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per corrispettivo stimato inferiore a € 100.000,00,ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art.
267 del D.P.R. n. 207/2010

Il Sottoscritto __________________________________nato a
________________________________
il______________ residente in_____________________________ C.A.P.____________
via____________________ n° ____Codice
Fiscale__________________________________________
n° tel_________________fax____________________________email__________________________
IN POSSESSO del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________
______________________________________________________________________;
ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE ____________, n.____________, dal___________.
accettando tutte le condizioni previste nell’Avviso, CHIEDE di partecipare alla procedura di
affidamento dei servizi in oggetto.
A tal fine dichiara che:
- le allegate dichiarazioni sostitutive sono confermate e firmate dal sottoscritto;
-di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare;
-di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla determinazione
dell’offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta presentata.

ALLEGA
1. Curriculum formativo e professionale;
2. Documento d’identità in corso validità;
3. Autocertificazione relativa all’iscrizione all’albo professionale resa ai sensi del DPR 445/2000;
4. Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 D. Lgs 163/2006 resa ai sensi del
DPR 445/2000.
Data ______________
Firma______________________________

n.b. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento valido di identità del
sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.
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Allegato B) OFFERTA ECONOMICA
Schema offerta economica
Progetto C1
Importo
Progettazione definitiva
in lettere

6912,50

Progettazione esecutiva
in lettere

4501,19

Direzione lavori, Misure e
Contabilità,collaudi

%
ribasso

offerta

8278,88

in lettere
coordinamento per la
sicurezza

5626,40
in lettere

Complessivo

25318,97
in lettere

Progetto C4
Importo
Progettazione definitiva
in lettere

95,41

Progettazione esecutiva
in lettere

62,13

Direzione lavori, Misure e
Contabilità,collaudi

%
ribasso

offerta

114,27

in lettere
coordinamento per la
sicurezza

77,66
in lettere

Complessivo

349,47
in lettere
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Progetto C5
Importo
Progettazione definitiva
in lettere

3700,00

Progettazione esecutiva
in lettere

2409,31

Direzione lavori, Misure e
Contabilità,collaudi

%
ribasso

offerta

4431,37

in lettere
coordinamento per la
sicurezza

3011,60
in lettere

Complessivo
in lettere

13552,28

Complessivo

Importo

%
ribasso

offerta

Progettazione definitiva
10.707,91
in lettere
Progettazione esecutiva
in lettere
Direzione lavori, Misure e
Contabilità,collaudi

6.972,63

12.824,52

in lettere
coordinamento per la
sicurezza

8.715,66
in lettere

Complessivo

39.220,72
in lettere

Data

firma
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