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Prot. n. 4226/C10

C.l.G.:2182001633
c.u.P. D66.115002300007

Sant'Angelo dei L/di, 11ll1l 2016

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 ntarzo 2001, n. 165 reqante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" es;.mm.ii. ;

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concemente " Regolamento concemente le .

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (LIE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) t 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) t9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il
POF per l'aruro scolastico 2016;

Oggetto: bando per "Piccoli adattamenti edilizi" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico prot. n.
AOODGEFID9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LANAVLAN, Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle competenze chiave".

Obiettivo 10.8.1. A1- FESRPON - CA -2015-229.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTA



I'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 1310712015 del MIUR
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/l588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo
inferiore alla soglia comunitaria,, e Allegati.

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AooDGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione deiprogetti e impegno di spesa;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 17 59 del2O gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi
(ex art. 125 del D. Lgs 16/04/2006,n. 163 e s.m.i.)

RILEVATA l'impossibilità di utilizzare il personale intemo all'Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integmnte del presente awiso

INDICE BANDO PI]BBLICO

il seguente bando di gara per l'esecuzione di lavori come da scheda tecnica allegata.

CAPITOLATO DI GARA

Art.I -ENTEAPPALTANTE

rstituto comprensivo statale "criscuoli" di sant'Angeto dei Lombardi - via santoianni, 1.

Ift. 2 - OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto la messa in opera di piccoli adattamenti edilizi relativi alla
r ealizzazione del Laboratorio sopraindicato.

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLAFORNITI-rRA
Realizzazione e posa in opera di n. 1 impianto di rete, comprese le opere murarie, secondo normative
vigenti.
Eventuali ulteriori dettagli tecnici e visite-sopralluogo potranno essere richieste presso i locali di questo
Istituto Comprensivo Statale previo appuntamento.

ATt. 4 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDUIù DI AGGII]DICAZIONE

Il Criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell'offerta economicarnente più vantaggiosa.
La fomitura verrà aggiudicata al concorrente che awà offerto la cifra più bassa in relazione alla
conformita dei lavori richiesti, alla qualità dell'opera proposta, alla compleiezza delle informazioni sui
lavori da eseguire, alla convenienza complessiva dell'offerta, alle garut:zie totali offerte in relazione a
tutti i possibili aspetti conhattuali.
L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 23151924 n 827.

L'Istituzione scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l,awenuta
aggiudicazione della fomitura.

VISTO
VISTA



RESTA INTESO CHE:

. questo Istituto non è tenuto a versare alcrm compenso per i preventivi-offerte presentati;
o il rischio della maacata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della

ditta o dell'impresa partecipante;
o è facoltà di questo Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione

prezzolq:oalttà.
o qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori

siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, la
Ditta può essete esclusa, ai sensi della normativa vigente, anche dalla partecipazione a
future gare indette dalla nostra istituzione scolastica.

Art. 5 - IMPORTO DELLA GARA
Ai fini della corretta formulazione economica, si tenga presente che la scuola finanzierà con i

fondi del Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento,, FESR 10.8.1. Al-
FESRPON - CA -2015-229 per un importo massimo, comprensivo di M di € 1.109,64
(millecentonove/64) soggetto a ribasso.

I prezÀ offefit dalla ditta dowanno essere comprensivi di:
. Ogni onere secondo quanto specificato nel presente disciplinare di gara e ogni genere di

prestazioni, risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza delle
opere affidate.

r Iimballo, trasporto, montaggio, installazione e collaudo, in presenza di personale all'uopo
incaricato, nel locale che sarà indicato dallo scrivente.

o Smaltimento degli imballaggi.

Art. 6 -MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il proponente dowà farsi carico di tutti gli oneri fiscali e finanziari derivanti dalla fomitura.
Il pagamento awenà al termine delle prestazioni e delle fomiture, previa presentazione di regolare
fattur4 nonché dopo I'accreditamento dei fondi da parte del MIUR.
La Ditta fomitrice dowà rinunciare, sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di
alcun tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione
scolastica

Art. 7 - QUALITA DELL'INTERVENTO

La realizzazione dei lavori dovrà essere eseguita a regola d'arte e in conformità con le
direttive e la normativa europea, con le leggi e i regplamen'ti iraliani sull'installazione di
impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro(L. n. 46190,L. n.242/96;b. L.svo n. 81/0g)

fut. 8 - CONSEGNA - OSSERVANZA DI NORME
L'inizio dell'effettuazione dei lavori arverrà in questa istituzione scolastica entro 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di aggiudicazione della gara.
I lavori saranno eseguiti senza ulteriore onere aggiuntiv o, nel prezzo è da intendersi compreso
ogni genere di onere.

I prezzi indicati neil'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni
della Ditta fomitrice.
L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del
servizio, esso è obbligato ad osservate la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo,
anche quello previdenziale e della sicurezza.



L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli s1"rri prestata
all'intemo dei locali del Committente, sollevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

4rt.9 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'islanza dovra pervenire ento le ore 12.00 del giomo 18 NOVEBRE 2016 (non fa fede il
timbro postale, ma la data di acquisizione dell'istanza al protocollo della scuola).

I dati fomiti saranno trattati in conformita con la normativa vigente relativa alla privacy ( D. Lgs.
196103).

Ciascuna ditta s'impegna a comunicare eventuali variazioni relative ai propri dati.

MODALITA' DI DIFFUSIONE

I1 bando sara difrrso con le seguenti modalita:
1. Af[rssione all'albo dell'Istituzione scolastica;
2. Pubblicazione sul sito web


