
Prot. n. 3838 G9b                                                                                                                     Napoli,lì 06/06/2014

                 
Spett.le  

IMPRESA EDILE STRADALE 
di CORVINO PIERO

Via Mazzini, 10
81033 CASDAL DI PRINCIPE (CE)

Bando di gara pubblica per l’affidamento di lavori di piccoli 
adattamenti edilizi per il progetto POR  

“Ambiente per l’Apprendimento”“Ambiente per l’Apprendimento”
B-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32 B-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32 

Titolo del Progetto:-LABORATORIO DI CUCINA PROFESSIONALE

Cod. CIG Cod. CIG : XF90DBE127 - : XF90DBE127 - Cod. CUPCod. CUP: E63J12001630007: E63J12001630007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  Programma Operativo Nazionale “Ambienti  per l’apprendimento” finanziato con il  Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007 IT 161 PO 009;
VISTA la Circolare M.P.I. prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 relativa alla programmazione dei 
fondi strutturali 2007-2013 e i relativi allegati;
VISTA la Nota M.I.U.R.  prot. n. AOODGAI/10621 del 05.07.2012, con la quale è stato comunicato 
l’avviso per la presentazione di proposte per l’acquisizione di attrezzature – Obiettivo Specifico B-
4“Laboratorio multimediale   di settore per l’ istituto professionale Alberghiero”; 
VISTA  la Nota M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013, con la quale la scuola 
risulta nell’elenco delle Istituzioni Scolastiche autorizzate al finanziamento del progetto:  PON B-4-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Edizione 2008 ed Edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi  
nell’annualità 2009; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
VISTO il D.Lgs n. 163/06, in particolare le disposizioni contenute negli artt. 55 ,56,124 e 125 in tema  
di appalti e forniture;
VISTA la  circolare M.I.U.R.  – prot.  N.  AOODGAI/10565 del  04 luglio  2012 e suoi  allegati,  sulla  
corretta interpretazione delle procedure di acquisto;
VISTA la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica 
alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip spa per 
l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli 



indicati  nel  capitolato  di  gara  confrontando il  prezzo,  ma garantendo comunque la  possibilità  di  
procedere  con  il  dettato  del  D.Lgs  163/2006  Codice  degli  Appalti  per  gli  acquisti  in  economia, 
pubblicando un bando di gara;
VISTA la nota  M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/6785 del 17 giugno 2013, concernenti precisazioni in 
merito alle procedure di gara da adottare per la pubblicità;  
VISTA la legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, in particolare gli art. 10 e 31;
VISTO che, a seguito di consultazione, la convenzione presente ad oggi su www.acquistinretepa.it 
del  settore  informatico,  non  presenta  nel  complesso  ne  i   prodotti  e  servizi,  ne  le  condizioni  
economiche particolari, richieste nel nostro progetto;
VISTO la delibera  del C.I.di assunzione a bilancio  n 1. Del 22/10/2013 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 6562 G92  del 19/12/2013;

Considerato  che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  di  una  ditta  cui  conferire 
l’affidamento di lavori per piccoli adattamenti edilizi

EMANA

 Il seguente bando di gara come da apposito capitolato di gara che fa parte integrante del presente avviso per 
la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi per un importo complessivo comprensivo di IVA di Euro 4.986,47

L‘offerta  economica,  dovrà  essere  presentata  unitamente  alla  documentazione  tecnica  e 
amministrativa e dovrà essere  chiusa in un plico  sigillato con la dicitura:  
“Offerta   di  lavori  di  piccoli  adattamenti  edilizi   per  il  progetto  cod.B-4-FESR06-POR 
CAMPANIA-2012-32”
e pervenire presso il nostro Istituto il giorno 13/06/2014 entro le ore 12.00.

Non saranno accettate offerte  pervenute  oltre il  limite di  tempo indicato nella lettera  di  invito e, 
conseguentemente,  il  rischio  della  mancata  consegna   dell’ offerta nei termini indicati  resta  ad esclusivo 
carico  dell’ azienda fornitrice. Non farà fede il timbro di spedizione ma la data di consegna all’Istituto.

Napoli, lì 06/06/2014   Il Dirigente Scolastico
                      (Paola Guma)

http://www.acquistinretepa.it/


CAPITOLATO DI GARA
per l’affidamento di lavori di piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto
FERS B-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32;

ART. 1 SISTEMA DI GARA E DEFINIZIONE DELLE PARTI 
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55 del  
D.lgs.n.163/2006, con il con il criterio del prezzo più basso. 
Nel  presente bando saranno utilizzati  i  termini  “stazione appaltante”,  “offerente”,  “aggiudicatario”, 
“profilo del committente”, ecc., secondo le definizioni previste nell’art. 3 del D. lgs n.163/2006 che, a  
sua volta, sarà di seguito denominato semplicemente “codice”. 

ART. 2 OGGETTO DELLA GARA 
Il  presente capitolato ha per oggetto l’affidamento di  lavori  di  piccoli  adattamenti  edilizi  relativi  al 
progetto in titolo consistenti in: 

1. Rivestimento  delle  pareti,  parte  ampliata  della  cucina  e  dell’office  sala,  con  piastrelle 
ceramiche 20x20 cm in tinta chiara, 

• locale aggiunto cucina, circa 15 metri lineari per altezza 2,20 m 
• per office sala, circa 16 metri lineari per altezza 2,20 m 
2.  Pavimentazione in  materiale  antiscivolo  tipo Linoleum (Liscio)  adatto  all’uso  preposto,  con 

risvolti a parete secondo norme igienico-sanitarie vigenti 
• cucina e office sala per totali circa 48,00 mq. 
3. Nuova linea per impianto di carico (acqua calda e fredda) e scarico per nuova postazione di 

lavaggio, eseguita con tubazione di diametro e materiale idoneo all’uso, distanza dal punto di  
prelievo-scarico di circa 4 metri lineari ( da punto di allaccio già predisposto a pavimento). 

4. Nuova linea adduzione gas derivata da impianto esistente per fornitura gas al nuovo piano 
cottura,  eseguita  con  tubazioni  di  diametro  e  materiale  idoneo  all’uso  specifico,  inguainato 
secondo  normativa  vigente  UNICIG  etc.,  dal  punto  di  prelievo  esterno  al  nuovo  punto  di  
erogazione (posto nel locale aggiunto alla cucina) per un totale di circa 3,60 metri lineari. 

5.  Scavo e realizzazione nel  locale cucina,  di  n° 2 griglie a pavimento per raccolta acqua di  
dimensioni  circa  60  x  15  cm  ciascuna  con  altezza  da  definirsi  in  fase  di  realizzazione 
(10/15cm). 

Per  una  corretta  stima  dei  lavori  è  obbligatorio apposito  sopralluogo,  da  effettuarsi  previo 
appuntamento con il progettista. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2014, in busta chiusa, sulla quale  
deve  essere  scritta  la  seguente  dicitura:  “Offerta  per  adattamenti  edilizi  per  FERS  B-4-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32. In caso di invio per posta NON fa fede il timbro postale. 

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA 
La  prestazione  deve  intendersi  a  corpo  e  comprendere  tutti  i  lavori  necessari,  i  materiali,  la 
manodopera e quant’altro occorra per l’espletamento della prestazione, compreso il trasporto e lo 
smaltimento dei materiali di risulta. 
Ogni accessorio riguardante la esecuzione dei lavori dovrà essere precisato e comunque da ritenersi 
incluso nell’offerta. 
Nulla è dovuto alla Ditta partecipante per la redazione del preventivo o dell’offerta presentati. 

ART. 5 CONDIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
La Ditta indicherà il costo per l’intervento ed esecuzione dei lavori comprensivo di I.V.A., nonché 
l’eventuale percentuale di sconto praticato. 



ART. 6 QUALITÀ DELL’INTERVENTO 
La realizzazione dei lavori dovrà essere eseguita a regola d’arte secondo quanto previsto dal codice  
civile.

ART. 7 VALIDITÀ OFFERTA 
L’offerta dovrà avere la validità di almeno 60 giorni. 

ART. 8 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’esame delle offerte è demandata ad apposita Commissione nominata ai sensi delle Linee Guida 
PON  F.S.E./F.E.S.R.  L’aggiudicazione  verrà  effettuata  valutando  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.  La fornitura verrà aggiudicata,  al  concorrente che avrà offerto  la  cifra  più bassa in  
relazione alla conformità dei lavori richiesti. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida. L’Istituto si riserva 
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di giuste cause. 

ART. 9 CONSEGNA 
L’effettuazione  dei  lavori  avverrà  entro  15  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  di 
aggiudicazione della gara, salvo diverso termine stabilito dall’amministrazione scolastica. procedente. 
I lavori saranno eseguiti senza alcun ulteriore onere aggiuntivo, nel prezzo è da intendersi compreso 
ogni genere di onere. 

ART. 10 ALTRE CONDIZIONI 
Ai fini della presente procedura le regole da applicare sono le seguenti: 
1. Il rischio della mancata esecuzione del lavori nei termini indicati resta, ai fini delle responsabilità  
derivanti e dei relativi danni, a carico dell’Azienda fornitrice. 
2. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, e/o 
quelle prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta. 
3. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le  
offerte presentati. 
4. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  
valida ai sensi dell’art.69 R.D. n. 827 del 23.05.1924. 
5. L’offerta dovrà prevedere: 
a) garanzia come a norma di legge; 
b) collaudo da effettuarsi presso la sede delle scuola , completamento ultimato dei lavori, dai tecnici  
della ditta e degli esperti collaudatori nominati dalla stazione appaltante; 
6. Il pagamento sarà effettuato in seguito alla completa fornitura, alla presentazione della fattura e al 
collaudo favorevole  congiunto  (Commissione Collaudo  della  stazione  appaltante  e  Commissione 
dell’offerente), entro 30 giorni dall’accredito alla stazione appaltante del finanziamento da parte degli  
organi competenti; 
7. A tal proposito l’offerente deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa stazione 
appaltante. 

ART. 11 CERTIFICAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare tutte le certificazioni di conformità previste dalla legge. 

ART. 12 DICHIARAZIONI 
L’offerente dovrà presentare :

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) - Allegato A -  rilasciata 
a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario) da 
cui si evinca:

- l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso
- il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara
- di  non trovarsi  in  nessuna delle  clausole  di  esclusione ai  sensi  dell’  art.  11,  commi 2-3,  del  D.Lgs. 

24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 



-
-
- obblighi in materia di sicurezza e condizioni  nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni.
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel  trattamento  economico  dei  propri  lavoratori,  la  retribuzione  richiesta  dalla  legge  e  dai  CCNL 
applicabili

- di essere costituiti da almeno 3 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
- di  aver  preso  visione,  di  sottoscrivere  per  accettazione  e  di  obbligarsi  all’osservanza  di  tutte  le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 
penalità previste;;

- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e 
delle condizioni contrattuali  influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo 
stesso congruo e remunerativo e tali da consentire l’offerta presentata;

- di  non trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’Art.  48  bis  del  D.P.R.  29/9/1973,  n.  602,  e  successive 
modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e  DM. 40 del 18/01/2008), per 
importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA;

- di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate all’Art. 17  e 21 del Bando; il pagamento, 
comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del 
D.P.R.  29/09/1973,  n.  602;  esso  avverrà  dietro  presentazione  di  fattura,  e  sarà  effettuato  a  totale 
copertura  del  finanziamento  e/o   in  base  alla  disponibilità  degli  accreditamenti  da  parte  dell’Ente 
preposto  e,  quindi,  potrà  avvenire  in  più  soluzioni  ed  in  tempi  diversi;  si  specifica,  inoltre,  che  il 
pagamento sarà effettuato a consegna avvenuta e con esito favorevole del collaudo;

- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
- che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o 

di estinzione del reato;
- che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette;
- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;

- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale o per delitti finanziari;

- di non aver commesso, nell’esercizio della  propria attività professionale,  gravi  errori  accertati  con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
procedura;

- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di  cui  all’art.79,  comma 5 del 
D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione;

2. Copia DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, che sarà usato 
dalla Stazione Appaltante solo per la trascrizione dei dati per la successiva richiesta d’ufficio 
agli organi competenti;

3. Offerta Economica 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
ART. 14. PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene affisso all’albo e reso pubblico sul sito web della scuola in data odierna. 
Copia del presente bando verrà inoltre inviata a tutte le Ditte specializzate che hanno fatto richiesta di 
inclusione nell’albo dei fornitori dell’Istituto e che abbiano lasciato recapito e-mail valido. 
ART. 15 (RINVII) 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle seguenti norme: 
Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m.; D.lgs 163/06; DPR 207/10; Le normative di  
sicurezza attualmente vigenti; Le linee guida PON edizione 2009; Le norme del codice civile. 

Napoli, li  06/06/2014                                                                        Il Dirigente Scolastico



          (Paola Guma)


