
FONDI
/THUTTUHHLI

EUHOPEI

Prot. n.9965/815 Avellino I8l12

Bando di gara mediante
dell'edificio scolastico L.

procedura aperta, per I'affidamento dei lavori di riquali ne
diPerna rientrante nell' Istituto Compref,sivo "Perna- Alighie

Avellino-4VIC8650001

FESR06 POR Campania2}I} - 675 - CI CUP C38G1000i370007
FESR06 POR Campmra2}I} - 562 - C3 CUP C38G10001390007
FESR06 POR Campania2010 - 546 - C4 CUP C32Gi0000080007

crc s829s55

1. STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Comprensivo "Peffia-Alighieri"

1.1. Indirizzo e recapiti ufficiali
Indirizzo postale: Via Maffucci - 83100 Avellino- -

Recapito telefonico Tel 0825/ 34041 Fax 08251792336
e-mail avic86 5 00 I @istruzione .it
PEC avic865 00 1 @pec.istruzione.it
sito web www.sestocircoloavellino.it

1.2. Pubblicazione dell'awiso e dell'esito
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati, ai serisi dell'art. 66, comma
dell'art.l22 comma 5 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.: i

- affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica
- affissione all'Albo Pretorio del Comune di Avellino

pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione Scolastica: wwlvsestocircoloavellino.
pubblicazione sul sito internet del comune di avellino: www.cllmune.avellino.it

Unione Eureipea 2&ffiV-20ryffi

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aper1;a ai sensi dell'art. 3, comma 37, dell'art 55 del
criterio del massimo ribasso sull'impofto dei lavori posto a base
(lett. a) a misura).
Atto di validazione del progetto prot. 72841815 del611012014
Approvazione progetto esecutivo Delibera Consiglio di Istituto n.
Determina a contrarte prot.n. 99621815 del l8ll2l20l4

D. L.vo 12 aprrle 2006, n.
di garq, ai sensi dell'arf. 82,

I del8ltl0l20l4
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3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO
SICUREZZAE MODALITA' DI PAGAME]

3.1. Luogo di esecuzione: Istituto Compr

3.2. Descrizione: il presente appalto prev
Perna" suddivisi nelle seguenti categorie r

Cl - Interventi per il risparmio energetic

Categoria

Lavori civili ed
industriali

Coperture speciali 87.972.74
Impianti elettrici interni
telefonici ecc.

ite dall'impresa quali

rie per la pa

ER LA

astico "L.

C3 - Interventi per aumentare l'attrattività degli Istituti scolastici QUn Cf SCl00013
C4 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli Istituti ici CUP C32cI

3.3. Finanziamento: I lavori sono finanziati con i fondi PdN FESR 2007-2013 ASSE II
"QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - Obiettivo C 'fAmbienti per l' imento "
2007-2013 ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lss.16312006.

3.4. Natura: Lavori riqualificazione dell'edif,rcio scolastico
Primaria "L. Ferna "appartenente all'Istituto Comprensivo "Perna-
esecutivo approvato così come previsto dall'art. 53, comma 2,Iett.

lishieri"sulla base
) del Codice.

3.5. Importo a base di gara:

€ 246.07 9 r56(duecentoquarantaseimilazerose ) euro

di cui non soggetti a ribasso d'asta si sensi degli artt..82, comma3 bis), 86, comma 3
comma 4) del Codice:

- costo del personale:

- costo per oneri sicurezza

Pertanto
Importo soggetto a ribasso z

€ 88.808,1 6(ottantotto laottocentootto/16)

€ 3.890,35 (tremilao ntonovanta/35)euro

€ 153.381,05 (centocinqua ilatrecentoo no/05)

3.6. Lavorazioni di cui si compone I'intervento:

n.b. Le lavorazioni di cui alla categoria OS30 possono essere ese
categoria OG11 per la classifica comispondente a quella posseduta.

3.7. Condizioni minime di carattere economico e tecnico

della Scuola dell' fanzia e
pfogetto
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I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rifasciata da società di
SOA di cui al DPE n. 3412000 e ss.mm.ii. regolarmente autori zzata, in corso didocumenti il po s se s so della qualifi 

""'i";;;;;;;# "il.t?ffi #íffi # ;t;H: J
A seguito dell'annullamento delle disposizioni di cui agli art. 107 comma 2 e del
20712010 awenuto con DPR n.280 del30lI0l2013 e, in virtu dell'art. 12 comma2 lett.b
80 del 23l05l20l4la categoria OS33( importo € 87.972,74) e OS30 ( imporro C 3g.621
possono essere eseguite direttamente dall'affrdataio in possesso della qualiftcazione
categoria prevalente se privo delle relative adeguate qualificazioni.
I lavori appaftenenti alle categorie OS33 e OS30 possono essere eseguite direttamente
appaltatrice solo qualora la stessa sia in possesso delle qualificazipii per le altre due
caso contrarto essi devono essere realizzati da un'impresa mandante, qualora l,appaltat
un'associazione temporanea di tipo vefticale, ou'u"ró devono essore indicate obblisat(
sede di gara come da subappaltare e affrdate ad un'impresa subappalatatricei in
l'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltare ) deve 

"rr"rè'in 
possesso c

necessarr.

3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: ai sensi dell'art. 53 del D. L.v
2006, n. 163 la modalità di determinazione del corrispettivo è prevista a misura ;

4' TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi
verbale di consegna dei lavori.

f , . DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme intesrative del
relative alle modalità di puÍecipazione alla gara, alle modalità di comlilazione e
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle prócedure di aggi
dell'appalto, nonché gli elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolató speciale di appal
ptezzi e lo schema di contratto sono visibili presso la Segreteria délh gtazióne Appaltante i
via Maffucci,5 esclusivamente nei giorni dal lunedì ai sabato dall,e ore 10,90 alle ore
possibile richiedere al medesimo Ufficio la riproduzione degli elaborati fino a sette giorni
il termine di presentazione delle offerte previo ,nrro*rito del corrispettivo delle
quanto previsto dal Regolamento interno alla stazione Appaltante
La suddetta documentazione è disponibile e scaricabile dal sito internet della Stazione
www. sestocircoloavellino. it.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA DI PRBSENTAZIONE E
APERTURA Df,]LLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:
6.1. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le o,re 12,00 del giorno ar
quello fissato per la celebrazione della garadi cui al successivo puntol 6.4 eprecisamente e
oltre il giorno 01102t2015;
6.2.Indirizzo: Istituto Comprensivo "Luigi Perna- Dante Alighierii" - Uffici di se
Maffucci, n. 5 - 83100 Avellino
6.3. Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso il suddetto ufficio
giorno 0210212015;

qualora non si addivenga all'aggiudicazione
presso la medesima sarà reso noto mediante
Scolastico e del Comune alla voce Bandi e
seduta.

nella prima seduta, l'
apposito avviso, pubblicato sul
Gare con cinque (5) giomi di
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6'5 scambio cli informazioni: ogni comun icazioner,chiesta, conìpreseall'ur.79, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006,n. 163, saranno eff.ettuatemediante fax o posta elettronica certifrcata.

le comunicaz: i di cui
dalla stazione Itante

alla garu
iorni dal

bando,
294

2.30.

Eventuali delucidazioni t.l?1lY:-agli aspetti generali inerenri re modalità di parrecipazior
î:jTy:,rj:::r.li:li:u. 

uil.yT:io,,segreteria ar numero 082st34041 esclusivamente neilru€Itte neìlunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12100; delucidazioni attinenti gli aspetti t..ni.i
Î],ll:tiTll 

€ssere richieste al_servizio F,diliziaScolastica ai numeri 0825t2005t3 0t, L V V J I J  U 6 .esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:concorrenti di cui al successivo punto 16), ovvero soggetti, uno perspecifi ca dele ga loro confer ita d,ai suddetti l'e gariruppr., Jítunti.

cAUzroNE: l-'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzioneprovvisor

î:1,,ff::i:.:,j,^*l;?.!,:?!îrt g.r p r,i tlui,lí"^iooa, n 163, pari ar 2%o (due p
9.ll.i-L"rlo compressivo dell'appalto di cui al pt"r"à"ni"-il;1": i'oàt"ú*i" ;í'"ilJ;:
*:}l*t:tT li:li.,i 

p.1.il conòo'ente dagli 38, 
"o--u 

2-bis, e 46, comma r-ter del crcauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, o attraverso bonifìco bancario
Í:ll;i*:*-t^o:l-'"lt:vo 

L,igi Prn? Dante Alighieri iu,,e.sarsi sul conto cor:rente Bancarrsrrt€ ttanodell'Emilia Romagna Soc. coóp. cod. IBAN Ir7:nos:s 7r5r0200000r404g65oppure at
:-"::l1T:,1^ro":ltifi1.iryne bancario o potizzaassicurativa fidejussioria.In tal caso il conco*ente dovrà inoltre presentare dichiaraziJnl'ii""-iLi,"#'iurr.urio orrr^
Z":l^g::.11 i:ri*:zione, contenenté l'impegno, valido per 180 giorni dala datadi cuifii. "^ "". ?ì tT"r*iiil' J',#'concorrente' una fideiussione bancaria owero una polizza assicurativa fideiussoria relacauzionedefinitiva,;; ffi;"aJfrffi1JffiJ11":otrzza 

assicurativa fideiussoria, rel

r

nol09 dell'11'05'2004, 
Pug' 

g (in particolare devonóiontenere espressamente la rinuncia aldella preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all,ecce zione di cui all,comma 2' del codice civile e la loro op."tuiiuità éntro quindici giorni u ,"-fii"" richiesta scri
:3:i::,:":fr-1?T,:l 

no,l.hu la. dicÀiarazione 
"onté,rr,rt" 

l,impegno a rilasciare, inaggiudrcazione dell'appalto, a richiesta del concom*t., .r'uid;il;:iJni####l,"lf,;
3'j::l*t::,11:t:::::?,^I7t!:i^ 

utl?_"uu,irne dennitivu, in a,,ore dela stazione appaltanrerurrv crPPaxltilll[fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio o cr

îf:::j,r":i""*?::':L:1t:1,:ll {t ulrimazion."a"iru,,nr rizuttante J"L..iri,t," cerrincato);La cauzione suddetta,dovrà altresì garantire il pagamento della sanzione d;;;.d##
:::i;lf^,0:,T:tl:,j.1fllry*î: bà:"- dr gara,'pi' uJe 246,080 ai sensì di quanto in r

Ai sensi dell'art' 75, comma 7 del D. Lgs. n.16312006 e s.m.i, l'importo della garanzia, eeventuale rinnovo, è ridotto delS)o/op.t gli operatori economici ai quaii venga rilasciata, da

i legali rapprese
ogni concorrente,

i dei
iti di

va alla

comminata l'esclusione dalla gara.
richi

o da fideiussione bancaria o polizzaassicurativa, avente validità per almeno 1g0 giorni dallcui al precedente punto 6.6.I. data di
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo ,,schema Tipo 1.1,, appr
3;Y; ?,y2u^o. ?!:1 nor23,.pubbricaro ner Suppremenro ordinario dela Gazzetta fficiale

to con

rcdatta
cento)
anzra

ice. La
favore

opolare
verso la

di una
punto
ta del

1957,
della

di
izza

valida
unque

isurata
SENSO

milia

previsto dagli artt..38, comma 2-bis, e 46, comma r-terdel codice 
r qu''tu rlr

lllljf 
il pagamento-a.favore dell'Amministrazione dovrà essere effettuato mediantebancario a favore dell'Istituto uomprensivo - Servizio Tesoreria Banca popolare dellRomagna,soc. coop. codice IBAN n?:oos:s 7 15102000001404965

ifico
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9.

iii?tffil3f;f;jflt, 
la certificazionedel sistema di qualità conforme alte norme Europee

Per fruire di tale beneficio la certifica zione in questione deve essere rdocumentata neidalle norme visenti.
Si precisa che in caso di Associazione Temporanea di lmprese la riduzione dell,imlgarunzia sarà possibile solo se tutte le imprese 

"o-fon.n,i 
I,A.T.I. sono in porr..ro d.icertificazione di qualità.

A riprova dell'awenulo. pagamento, il paftecipante otterrà all,indirjzzo di posta el
lioÍi:":î_::,u.,T::11:;e-la ricevura ai paga;"nto, ca stampars, che costituisce il dodi che trattasi. ra .ic"uutu pot J i,,o-;,. :::J,.:1i"lfi #,1'ffi:ffia;:'#fl'#,'jTJJ,?
li,:j:'. :t"Tî",îli ..Tu"1rì. . di sponif ile on line,rr ì,s 

"ruiri o di R i sco s sione,, :b) in contanti, -*11t..1".] modeuo dì pagumento rilasciat""';;í'il#Hff,ti?1iir,"".,punti vendita della rete dei tabaccai Ltiirti utit itati al p,a.gamento di bollette e bollettini.

ftll*#f 
'uor!.ttot"*.lottomaticaservizi.it e oispo,'iuire la funzion. c;;;" it punro

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita costituisce il documento di che trattasi.Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i .onnni del territor in no.::"',::^'::HÈi"'i#;ii$"'x**',':'"*:llilH:i,lll.Til'#1fr :xtrx':l3,',,:;;#*nffi:';::ff]À'il?;
ii;:rr;i"T"^"j^1j;'^"fi1t'i oi s.1:lu (rBAN: rr tt o 01030 03200 0000 04r;"" ili ".,ii;; rlilri.iiì
il::t"i,.:,,.1:it?:: "11,,:1y:ure 

del . versamento deve riportarp esclusivamente ilidentificativo ai fini fiscali utitizzato nel paese di residenz" ;fi'Jft'. ;.il:il:ffi|[ J|,
îlg 

*"^io":]_'-lt:" 
llgloclaura anaquale ,i i,rt"nà" fu.t".lpu...N.B.: Ai sensi dell'arr.l, commi ;a ; ;;,-'d"ir;;:;r. n"366r2005 il versamerLrcontribuzione all'Autorità costituisce una condizione di ammissihr'lirÀ Àolr'^rr^+^ ,.,^.-

vv'*ruu.r\,r' 4'Aurorlta costltulsce una condizione di ammissibilità dell'offerta. pmancata dimostrazione dell'awenuto versamento di tale somma è causa di esclusione.

GARA: saranno ammessi ata gara i soggetti di cui alart.l
che ricorrono all'Istituto dell'Awarimqnto ai sensi delart.4

10.SOGGETTI AMMESSI ALLA
del Codice nonché i concorrenti
stesso Codice.

11. CONDIZIONI MINIME
TECNICO NECESSARIE

DI ORDINE GENERALE, PROF,ESSIQNALE, ECONOMIPER LA PARTECIPAZIONE:
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Per poter essere ammessi a partecipare allapresente procedura i concorrenti devonodei seguenti requisiti:
11'1: requisiti di ordine generale eprofessionaleprevisti dagli artt.3ge 39 del codice;11.2: insussisrenza deile condizioni di cui ?l]lart. 1- bi;t;". 14, d,e|alegge n.383 der I

002,no266;
con la pubblica amministrazione di cui all,art

pubblici prevista dall,art.40 del Codice e da

13.

rrr qlL.-r\_/ ugr \_0(Il0gvL'  vL w /L \wt u.r . , . - ._r[zu//zuru inel  prosieguo def ini to. ,Regolamento,,  nel la1Cl. I così come specificato nel Discìplinare di gara.
N'B' La verificzL del possesso dei requisiti di caruttere generale e tecnico sarà effettuata

!intl.,']t^u,"oj:,"*lj^"Íf:,,"__o_"4a Delibera ll,ll,f; deu,A.v"c.p. oggi A.N.A.c. r20112/2012 attraverso |utirizzo der sistema AVC'ASS 
v "v'r' uBgr A'1\'A'

:".j::::",r:i 
t^,1. r-:qt.,ti interessari a parrecipare alla procedura devono obbli;#o##?J?l;:';

:iì::';:.T]:r,rl 
secondo l" ist.urìàd i.,,i 

"o,rt"nìie """"rre 
acquisire 1 .,pASS()

all'art. 2 comma 3.2. deilasuccirata a.iu.ru da produ'l t; *d. ;t ffi"*rr;#ì;

12' TERMINE Dr VALIDITa DELL'oFFERTA: 180 giorni dallad,atadi presenta zjone

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinalà""#ii#J"?#i:,5[:"#
comma i, così conte consentito dall,aft.253, comma 20 bis.

AVVALIMENTO: La facoltà prevista dall'art. 49 delD. Lvo 72 aprile 2006,n. 163, poesercitata dai concorrenti che intendono awalersi dei requisiti di un altro soggetto relativiRequisiti inerenti Pidoneità tecnico e prof'essionare.pruresslonale.
Il concorrente potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento avvzLlendosi di una solilausiliaria per la categoria di qualificazione richiesta
A tal fine il concortente è obblig ato, a pena di esclusione dalla garu, alla presentazi<
3:"Tf::jni:'^îr1qíli 

e dell'im!."ru u,,,riliuria, prevista dal comn n 2 d,et citaro art. 4specificazioni di cui a./,afi.. gg, comma l, del D.p.R . n.207/2010. 
artato an

Si riporta infine l'attenzione sull'obbligo imposto dall'art. gg del codjce di riportare nel
:Yx-::lyll" 

*ggiutl espliciìo ed esauriente : a) oggetto: re risorse ed. i meztmo do d eterm inato e sp e c i fi c o ; b) àr*" ; ;# ",ii'j"" i #*'1,31irfi ;ffi il"h}"fil'

14. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:la Scrivente Amministrazione intende procedere mediante procedura aperta, così come
ff1il*l;.":l-"^t^r,:j::;:s,, ":--u i o"r ;. is;. ;;; znooe ,ner prosieguo denominat<,all'affidamento del presente intervento che prei,ed. ;';;;;i,r#iJiJtfi,TJà'i#il
"L'Perna" appartenente all'Istituto comprensivo .,perna Alighieri,, di Avellino mediante l,
Í:ll"_,:t.^'i:.hîli:"-ente 

elencate ai,artJ del capitolato Speciale di Appalto e nu
/arrrwrrLu ers'eaLe ar.an. r oel uapltolato Speciale di Appalto e pun

Tt::l-t::,: *'?gllf,negli 
elaborati costituenti il p.ogÉtto ;.ecutivo dell,intervento di che trirrru (rl One lrauIl criterio di aggiudicazione prescelto,,secondo'quinto previsto dall,arr. g2, comma 2, leLl

ffjl::,:":::]3 !!.y:::,y 
pìu basso,.inreriore 

"'d;lù;;sto a base di garu,determinato rribasso, espresso in -termini p.r..ntruli, sull,impo,tà a.i #;;;;"J;;;::'i; J|jllTiXll?;
!:)!.',::j^r,:Tî_1,3 

bis), 86^, comma i oir; .d 87, comma 4) del costo del lavoro e del cos/ur.u g oel cost(sicurezza da applicare uniformemente all'elenco ptezzi posto a base di garu con esc
l#.TÍ:?, ": ::T1"1"_1'":!,:]?_?ymma e), di.quelie on"n" che presenteranno una percenl
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15. VARIANTI: non sono ammesse off.erte in variante.

16. ALTRE INFOIìMAZIONI:
a) non sono ammessi apattecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all,

Íii?;L"": ]3,?o^':r:-?!|9g: L163 e Jr,...o,,i.inquJJ i,ouino in una di queue situazicalla partecip'azionepreviste dal presente bando e dalla 
"ir;;."r;;ffi:qucile 

srtuazr
o) 

ilî :?:^:#T^*j] i lLr::tparé 
aile gare so.ggerti che ar momento della presentazionenon dimostrino di aver versato la somm" q € 20,00 (".;il;il,fi;#;ì:fíiTr;

i:^:::!t::,":otj:t*:l:'minato 
per I'Anno 2014 con Dàliberazione della stessa Autori

Yi:,::*r,6'::,**:y;.ltx"1;;il'r944ill'i,"Jff íTilffi ff lii'3:ìi"i|j"jidell'art'l, commi 65 e.67, della Legge n"366/200s rt u.rruri";fi:il:;Jirl;ffi3 :j
::ì1t::::::..:: :o"dizione. 

di amlissibilità dell,offerta. pertanto la mancata dinr,dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione; 
Irartoara oln

c) saranno esclusi d'alla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dbando e dal disciplinare di garl;
d) saranno esclusi dalla procedura di gara, preliminarmente alla stipula del contratto, imomento di presentazione dell'offerta, non siano ir on.*"**o 4i reonr qri+à .c o nrro nti d" sd E* #ffi ilii Ji'lll?;,1;,i",Ìff fr,' hilr Tà", g fi f,:i"'i 

tà c onrri
e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che rcongrua e conveniente;
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
g) saranno ammessi alle sole Sedute Puúbliche 

:1íg iirappresentanti clei soggetti concorreni soggetti muniti di specifica delega loro confer ila daiprecetti legali rappresentanti;h) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esitò della gara formerà oggetto diappr ov azione formaliz zata d,a parte dell,organo competente ;i) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva neìla misura e nei modi previsti dall,artdel Codice;
j) I'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 729, comma 1,_del codice, a stipulare una o piassicurative che tengano indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione deLcausa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente prograzioni diterzi o causa di foruamaggiore per una ,orn*à assicurata pari all,impofio contr

:i;f"Ti:jliî:h: Y"a,parayzr.aai.erpo"subilità civile fer danni aterzinell,esecuzione <affidati sino alla data di emissione deicertificato di collaudo provvisorio 
" 

dii:;;í#:per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
k) le autocertifrcitzioni, le certificazioni, i dàcumenti e l'offerta devono essere in linguacorredati di traduzione giurata;
l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'ar1.34, comma i,lettere d), e) ed f), i requisial Bando di Gara ed al presente disciplinare devono essere posseduti, nella misuraall'articolo 92, comma,2), delRegolamento qualora associazioni di t{po orizzontalem)è ammesso il ricorso all'avvali-*to alle condizioni di cui all,art. 4g delD.Lgs n. 163/06"

llJlJ#."tnte 
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la 

"ut"goriu di qualifi

appalto con corrispettivo a misura: ai sensi del Ti
elenco prezzi unitari di progetto; agli importi degli
Pasina 7 di 21

n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro clell,Unioneespressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro

") :li:,T::^f:::i::y:,",": 
d,"i ravori è.fìssato l;;;.180 (centoottanta) naturari,continui decorrenti dara d,afadel verbale di consegnu iJi luuori.'!a s4u4 v4La uvr vsru.xlri ur !;onsggna oer lavollp) 

::::"::T::t:,yl:ry1-lr1::'un"o disciplinati daw;t.l18 del codice e daue comispondenricontenute nel Regolamento;
q) la contabilità dei lavori sarà effettuata:

del D.P.R. n.20i12010, sulla base dell'

icolo 38
ostative

ll'offerla
nza sul
del 05.
ai sensi
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i che, al
rva nel

ritenuta

, ovvero

l o  1 1 3

polizze
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ione,
uale, e
i lavori
uztone

Europea, ualora

norme



s)

0

u)

avanzamento (SAL) verrà detratto I,i
lflf.:l: 

."nseguente al ribasso offerto calcolaro,ffiff :i:J'ff"":1".**:"::::'.ff 'l;i;;;#;i;il;iilil::#'Jî?#:?i1?
#lll1;ffi ?,ff l j,':T jÌ'::g:p,l?,;;;;;;"";i';;;',"""::7"il"';['":Í:*"'previste dall'afticolo 3 deilo !Jn"-u Jr ."riC"

r)
3J":::: I::iy:f lll.*l*:qr. î::r der 0e àgosto 2013 diconLversione, con modinffi:3'.,,.,'"9: :lj::F:: ?::7::%r. ,:;;;;,: dî;t,íY"",ìj.#lli,"î.iîif:i#3:î;
?'!":::,!:::::^':-ff 1:9,".o1.:qo;;-"*;'ì;"iij'o"'.l:i;:iffi [J'ii
k.::t*lone 

è disciprinata aÀrliii,;;;i' i""í'i*"";:riy:;.ffé:'lT[: ;Regolamento.
lavalutazione dei lavori e laliquidazrone dei corrispettivi verranno effettuate secondo Ipreviste dal Capitolato Speciale Ai appatto

3:'J#JJlll,'il3;i,t"il1-sararìno aisciiiinati d.a|'art.l18 del codice e daue corrispondle
ai sensi delle previsioni normative contenute al comma 3) del richiamato articolo 1 1g i
:t##r:t"t?:"""înll gl *o"oturtator." o-cottimista veffanno effettuati dall,affidaobbligato a trasmetrere,..gnryo venti giorni dalla data di .t"r"1r'r"i"!'"T.1?l $?ffioT]l
#:H:,H':'?:Tl7,,i:.1,',,:*::::,'--* ;;1,:;; ;;;?;?ie errettuate; quarora gri artrasmettano le fatture quietanziate det subappultator."o J"ilffi;#:#;,,T?St:,ff
ff ff ;:1itlj,,::l_::::r":"_*111:*...J','l1où;;;;Jiuuo..den,arndatario;

w)

v)
JH,K"* 

appaltante si riserva ru À"orta aì alpricare t#;:J;ffii11":1?";,articoro

fi11?:?Jfit?li:,llJlijTl,,,i*i:l%,:,:"i:, 1:,l al 46 d,etcodice, nei rimiti previsti dagri1il1",.Î;::,i,î;'i:jj':l.i:"-_1:1'*:T."lg:r", ai **.,,,". , ,"l'il,li",ftH::il1,.r#fhÎif,:chiarimenti in ordine al contenutó ci certificati, docum# ; ilìffir,î,"L",:Hf1?',9"Pr3jJ1:gara.

Ai sensi dell'aît.46, comma
applicano a ogni ipotesi di
soggetti terzi, che devono
disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 
?s,- g_o-*a 2-bis, der codice, la mancanza, r1ncompretezza e

li':::t#*T:j':í:'i: 
d:|eji:hiar azi.onisosritutive d;'i ;j comma 2 detostesso arricil concorrenre che vi ha auto 

"u"ru; pagamento, i;;;:TJT#t#*t;:";iffj:
.1îî1;:*::'1r:?^1,i:-,iu,T: f., m're oirr;i_rorto u ùu," di gara,' cui versamento è rdalTa cauziott. pto,,,,isoria. In tai ."r;;l;-.-,;;;i" 

"rdffi:*#;it;':"TJ:?ffil";
*i"'"lort::"^r:,"^*:t-tlorni, 

perché siano.rese, integ.ut" o ,.go rarizzate le dichiarazìoni nrindicandone il conrenuro e i soggetti 
"he l" devonJrend"r;:il;ru;íff',""!',tj,fl1ffff;

il*:"ol'i?:::",:^ _?^lT:,yl*.zza di.dichi,arazro;i;;; indispensabili, la stazionenon ne richiede la regolariziazione, ne' applica urrunu ,unr;,,|:'ii,;1"'it'illrlÌi:toJI
1119.t1" 

termine il concorrente e,escluso daila gara.
ogni vaúazione che^ intervenga, anche in 

"conseg 
ùenza di una pronuncia giuriscli

:1:t:iÌiliÎente 
alla fase di -ammission e, regolarizzazione o esclusione dele orrerre nn. "Íft g] . ur " o r o 

- 
ai' m e di e,,.' u f ,o.. aii, ")'il WíilXfffJili:' [ffi :d ;T,."":f.i

1 ter, del Codice le disposizioni di cui afticolo 3g, commamafrlanza, incompletezza o irregolarità delle dichi arorioni,
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al

è esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente ildel luogo ove il contratto è stato stipulalo,

f:,îJ1XH;'îît*::XTl.^":*:,j: 1.1ry,.1 : apparto si annrrcano re norme di cui agri
fiîjl f:::"ll,u*o',o 2010 ; 86 e.; J;;,Js;;;;;;i .5##iri: ffiffni';H::i#flussi frnanziari.

x)

v)

Ai sensi dell'art' 3 della legge 1361201.0 e s.m. ed integrazioni, l,aggiudicatario è obbli5indicare uno o piu conti conànti bancari o.postali, u*rifr.rso banche o presso la societiItaliane s'P'&', dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comm
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z)

17.

È
a)

b)
c)

18.

19.

RESPONSABTLE DEL pRocEDIMENTo: è la Dirigent" s.olurli.a Dou.ssaMaffucci, Avellino, te1.0g25134041 
v' v rq vurÈ 

I
Ida

tempo

li*r:",1|;?; ",y11? le operazioni relative al presente appalto sempre il:]:_"?: 
tt^:_un - , pena.laìi'otrrion" J.i;;;;*"j*, ;tlt{#J amezzo di bonifi bancario ol-llllÎ, ,:yvero. con altri srrumenti di- il;;"à;tracciabihtà delle operazioni, 

" 
rui- e*r.' *;;""S;i:lt; Itante farà confluire

idonei a consenti la piena
relative all'appalto. le somme
Il contratto verrà, artresì, risolto net'ipotesi in cui il legaledell'impresa. aggiudic ataria siano rinviati a giudizio perprocedimenti relativi a reati di criminaltitèt organiz"rú;: 

-

ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni rerative Ata n"ooo.t,:::::f:-lf ' ; , ;i :ffi:T::#ni' ;i#ffi ÍÎ ';tr#;
considerata valida la d,atadi spedizion" o"t fax al nì.lmero indicatonessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata

aa) L..lnte Appaltante si riserva ra facortà di revocare il be
Il,:2?,:|:i::'^'.*:. j,,Tnstiputare.il"ontratt;r#perqueazioni di risarcimento dei danni. p.."1;;" i{i-"rt"ri J.ffi,,TJit:
:î::]:f*qere 

i lavori della Commirrior,. di sara,sia in sedutae riprenderli in altra seduta, senzapregiudizio o.'",.gi".fffil
:il3ff,tr ;n:"1j:::îT::ll_É,,Àà. **,,ere inform azioni circa gr4rurll clrcadisposizioni in materia di protezà". a.il'i-piego e di condizioni di raldell'esecuzione del contratto, presso i seguenti enti:

ilflt;.îlll: il.ri"iae per l,assicurazione contro gli infortuni st

la documentazione L gara; n
comunicazioni dipendenti da-énonee inìicazioni romite aJalla stessa.

ponsabile per di idi nelle
e per fatti non mputabili

ntante o uno dirigenti
ggiamento nell, bito di

ura, nei casi in i la legge
ifica saràne, ai fini della

di gara, di non
bilità

uIe
e/omcoffere in res

riserva la facoltà di
bblica che in seduta servata,

razioni di gara.
obblighi relativi all
applicabili nel

delle
segreti

Ia, via

ACCESSO AGLI ATTI:



I
I
I

non superiore a quello necesl
personali avvenà nel rispetto
puo far valere, nei confronti

'bbligatorio ai fini della patt
I al vincitore il conferimen
lell,adempimento di tutti gli r

rferiti a soggetti pubblici o prir,
iugno 2003, n. 196,.Codicà in
dati confetr 

1ti l'.r1te.r.essato go dr

*i,:,î0,:r:r^11.1:io,l.urJu-enro per motivi #i'rfi11" 
terrnrnr non conrlrmi alra legge, no

Tuttala documenrazion" pr.rini ;;;;;irvérLlrr'r' I
ma conserv ata agliatti dell,Ente appaltallncoffenti 

per la oartecipazlone alla gara non sarà
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FONDI
/TRUTTURHLI

EUROPEI

DISCIPLINARE DI GARA
ART.I . OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AF'FID ENTO PRESCEL
La Scrivente Ammini:Trr,^"* intende procedere mediante procedura a
ffTil1,*,:0.,"?T:j:-::îT, 5 der D i;; ;i,iì,roou, nera*affi damentoderpresenteintervento;";;#*o';rîriiii^iifrkii!

3'X1#:ffi:'-:'l ; ::':li: î :-0.'.î':"1 3..i" aìffi ; I li au"nino,sinteticamente elencar. ̂ i;;;;-;; X_ 
' (Jrla Afignrcr(' dr Avellinr

*r,li:1tTi",i".o,,iiÍllÍ'i,iX;f j,Ìl:g",l,X;*jh",*'l1ni
' crireri o di ag giudi c -;"J il Jjil"i;.ffiiliil"ffi Í#ffiTl,iìcodice, è quello óZt pr"rro;i,f;;;, inferiore a quelto posto a base c

:i9?:::,jjpresso 
in^rermini perle"i""ii, su,,importo riei lar,..,"i nnoi^ ̂  Lde* art:. 82 ) . o"'-u' i 

-úi;j] 
à, :#;:'#í'H:i:,lifJ6' ffiL i j

;fffí*":ll':';i':,fl'JT:î1.':?-11Tl,i d,ett'art 122, comma e), di qruna percentuale didatl,an.so,;"À."î:fi :i.xfl::#,r"n'fi i:ryl,rx,y";#í*

come definita d l'arî.3,
denominato Codice,

.Perna"
'edificio 

scolastico .,
te l'esecuzione opere

mente descritte e liate

. 82, comma 2,
gara, determinato

di gara, al netto,

(tremilao tonovanta/35

successivi e

b) del
iante
sensi

lavoro e del co per la
lle offerte che
mata con il metodo

del D. Lgs. nol6
) euro oltre I.V.

(ottantomil toottocent ootto/16

visto

del Codice
- costo del personale;
- costo per oneri sicurezza

€99.809,16
€ 3.990.35 euro

ro
Il termine per l'esecuzione dei ravori e^slalilito in gg.1g0 lcontoottanta)decorrenri dalla d,ata del a conseÀn"lin. : s C. S. A. ).La modalità di determ inazione aEi."'*irp.ttivo è prevista a misura.

4RT. 3 - SOGGETTT AMMESST ArSaranno ammessi alla garai ,";g;i;-
all'istituto dell'avvalirnento ai r";;l;l

2QOV- ot5

yagÍra I t  d i2 l  I

I concorrenti che r



ART. 4 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

A) Requisiti di carattere generale:
a.l) insussisten za dellé condizioni di esclusideileconcessi;;i;;*';'"1frl,niiliHi:3#Ti#::','":1':î:alle procedure di

;fi;iH;;ifi""#::t:
a.2) insussistenz,a^ clelle, onnAioi^^: s: -

i, servizi e forniture di <puiall'ut.38 del Codi

:TJ:'::,.,îff ,i.ii: ;l,flTi fl]:il H ffi í: :::'1i, 0",,u, e g ge n. 3 8 3 de,
;3;? :""ttuito 

dal D.L. 2 5 .e .2002 n" 2 t 0, co;r;r;í;;, ft ffi:#"t"1?;; nJJ: ;
a'3) 

"Hi:;:5t1îff1Î:;ffi 

:;;i,"""tare 
con la pubbrica amminisrrazione di cui ail,arr.

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
o.t) rscflzone alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sedecorrispondente all, oggetto dell, appalto.

Nel caso di cittadino di ultto s,"ii -"-uro non residente in rtaria,iscrizione in uno
n_T:::*:iT:::iiii1 ii fi 

'1]r 
ìd A, ;ft""d,* da artestarsi mediante rr igiurata o secondo re modarità "is."i""il" óìil'ffiilTÌ;:#J"Jl1îJ,i,1l1t'"t" ot'

Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allturt3.?:comma 3), dello ,t.rro C";i; 
"

b'2) qualifrcazione per prestazione di esecuzione di ravori pubbrici ai sensi dell,art.4, del,., , .t:1tj,,T;2:Ír!,.2:::d".r y.r9rry*to nela ctg.oG 1, cr. r;

Si richiama inoltre l'attenzione degli operatori che intendano concorriere in A.T.L sulla 1:::H;:: :;i;:;;+;;):',:: .u1,;:N::"li'i;;"',;**o secondo 'Qui: ,,La quatincaziocategoria abilita 1,.

îtr;Ix"#*::::,:!í?ifr *:";:k",r,;;:::,1'"r;:;;#r::ír3#ií,1'l:4d i s p o s i z i o n e s i ap p t i c a c o n,,n,, *"1:, " _'i iik;; fít;?; ;:í:;frif:, : : : # ::: ; :::, : #'{"í:::" sia qualfficata per una classffica pari oa oti.io un quinto dep'importo dei ravori a
Pertanto è fatto obbtigo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono rilÍÉÉilifffi:ll:,Íi;13:li:":H*""1,p:fr.: r-*s escrusione, re quote di partecipa,rassruppamento, al fine di rendere possibil-e tu'u.riln"u a;i Àili,'t d.:lr#;::"f,i"L?i:;il#
l"ftXfilnk.nonché 

I'impegno àJ"àr"gui." le pre.tariàni oggetto del,appalto nella perc

ART' 5 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l,offerta e le
appresso indicate, pena lresclur 

;orredo della stessa secondo le nr
postale, ovvero mediante agenzi
via Maffucci - g3100 Avelliro _ ,
ore 12,00 del giorno 01102/2015
Maffucci ,5 - Avellino; è altresi 

lna a manor del suddetto plico da
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1.0,00 alle ore 12,00 del predetto
ficevuta.

termme perentorio, al medesimo Ufficio, che ne ri apposita
Il plico, a pena di esclusione,
deve recare all'esterno - oltre
relative all'oggetto della gara,
Nel caso di imprese riunite
designata capogruppo.

deve essere idoneamente sig'rato, controfirmato sui rembi diall'intestazione der mittente e alÍ'indiri zzo deilo stesso - le
11.*i:_."" 

ed all'ora dell'espletamento àella medesima.

terrà con

art.

ovv

chiusura e
rcaztonl

quella

plichi
plichi

presente

persone

per la
Fensi del

te si
iplinare.

gli artt,
ra nel

ello A -
tutte le

di

te ed

ti che

te ed

tutti i

7 del

devono essere indicate tutie le imprese associate. evi

il*:::Í""1:Ti,.::',:,*i*': l*"1. ad esclusivo rischio der mirtente. Non si
già pervenuti. il:#iilllll;il,îî,i,,igià nervenrrti o integrati

l,:.',:î,H.3:iij}|f*Ti:::,t::,1"1"- "X,*î,:1uogo re operazioni descritre ar successivo
1t:t0"3:l:.1i!e1à,coninizioui.o."-9,100ìG;;;"dffi l;:
fi x;,iJi1;:,:"il:l:"i::T:li1y::r,-r.r"rÌ',àoi,g,u*ru'reimprese
s::t:: j'^T".ll* 1:1"r" ro,o "o,,fe,it; ffi;;;;,iHÌ"riNon si darÀ corso au' aiertura ;;iliili "h.ffi 

'ffiffi"'il"X1i"i,1t*;
mo pervenutir entro il termine su che nonriportino sul frontespizià l,esatt 

" 
i"ai"uri

controfirmati sui lembi di chiusura 
.-vr 'urLw'rv s r uBBerro qella gara, che non siar

[fl|i",:JtîlJ;il1x::,*'""..::,":::*:l^'::,"']"i'",,1.,"" r'escrusione daila gara, (due) b

ione del mittente e l,oggetto d.ella gara, che non sianosigillati e

;Lll1,:r',ttÍ: j:::::*..u..ont.on._".I,iil;ft i;1l#;H'.ff;,q , a loro
dicitura, rispettivamente : mtestazione del m e l a

Uffi;|}:11f";ao"tumentazione 
Amministrativa" devono essere conrenuri, a pena di esc

l) domanda di partecinlfg-ne alla gara, con anness a dichiarazione sosLitutiva, resa ai sensi
I:,":-1:""1:l3 f;*;"î-" 

oî?':?::'J1':':i"" 
tr p;;';; dei requisti di cui ar bando diprecedente art'rr,lett' A) e lett. B) b.l), redaitautitizzalio;."."rffiii#;.tit il"::iì|?,$sub 1) allegato al presente disciphíare, dovendosi i,'ognì .uso rendere, a pena d,escrusiodichiarazioni in tale modello .iportut".

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante clel concorrente nelconcorrente singolo.

Pagina 13 d|21
le,  a
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2) attestazione di Qu^alifÎcazione per prestazioni di costruzione rilasciat a da unaSocietà orAtte stazione (s' o' A' ) resolarmen 
"^'::*iii,,l È:] ;:l. D_pÈ 207 t 20 10, per cate goriere. Ai sensi deu,art. o: a"r"ó'.pln 1'r'lÉilf;1,"1 ::îffi:;ione alla form.1 di paftecipazrone alla g^r; 

"d;i;conseguenteL un sistema di qualità aziendare txi gù rso 9000. L'attestryqo'Lo cLLtEr\rare ul\l l1N fSO 9000. L,atte

53ii;iìt""-_mh:*1É,*1ithffi "'",i:îBîi:'11?[,1t:ffi ln-z*:vi:, i" ::í: :: i,"J'd;il# ::i ;
::i:::iT;T,11#;,T#'1,.i3 j$:Jposseduta, ;i;;; d,escrusione, da ciascuna im,consorziata o partecipant. a c É r E i;;#;i ;fiúi;;;,iilffiJi,'ffiilAtTi
;'"H'fr:',#:ft ?,|* ,1!l'3ol!":1;,.131i.1r '.'.t;:ìi;' .62, d,etsuddeuo Regoramento,ùil;il:ltiff#;i:i?ffi::
lf3.:.'fiìì",1"t::T,:o^:it"^t9" " a.irirt.-a di quarità aziendate,in corso di varidità. nopre s entati in ori ginal e o c opi a 

-; 
;;i: 

**-' 
; "#"" :ffi:::' ffi l]:"t:'î'.*.Î'J'. :T"T

;?ifl,H}ffJ"f.?,ffiî:j""îu"j.,:",o:li .0, ,9"","1T,1"_ A tAentítà ;;i,;;";.rittore, ovverodichiatazione sostitutiva ai r""ri a.ìiLt. 46 det oo* oo'rli'ó[f t::#t"r:.:,lri,l!, ffi::
*t:tffi,|n:.glot;":,*o#'::i:"r:j:iii-p'."r.u, contenente tutre le indicazioni di cui al cerril;il':TJff""#J'";,"' #,""Íi
ff:tJ:1.j'x,#T :if]*:î:j"11,,{ ilr.?:.i" a"liàu*",i1,,. in cofso, data discadenza ditriennale' data di efrettuazione della,,"rin"u tri"nnur.,-Jài" à1"rl1o".lTJ#3rl$J?*iffi:"i;
.l##,:'|o. 

'.lloj1*,j"t: 
lt,scad'enza varidità di"*;rre, esisrenza o meno del nosses,ffi ÍÍ#ffi L*,?#lhffi ll:iff *";t"*;:,#;#i#:},:::,f, "",f":i?#'"T:ì,:;

si precisa che L'attestazione soA si intende in corso di validità quando non risulta ancora rtermine quinquenn;rle. Come previsto dalla Cir.^rqra arì ̂ ++^L,-^ .nr^
Inffastruffrrrp A doi -r*^-..^-r. :  r i ,- ,Infrastrutture e dei Traspo"ii l,i_fr"ra in pepuo partecipare alle pro."du.. seletiive nel carverifica triennale (stipulando apposito conttatt(

Nel caso di concorrenti costituiti da
dovrà essere prodotta da ciascuno dei

rmprese associate o da associarsi, la suddetta docu
concorrenti di cui si compone l,associazione.
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3)
se di esclusione di cui all,art. 3g, co. l, lett.

rappresentanza, il socio unico persona fisicar

|*Y:':l ::'i (j.':î: ou ;;à;osrituita da

a, debitamente_sottoscritta, da ciascuno deiilo di auto_dichiarazjcne uff"*utoÀOOD Et
o, rendefe, a pena di esclr,"i^ia +r,++^ r^ r:--rvr!e!v 'wr 'rU'trro sel suddetto utt.gutou";":3rtJ:; iJ,tt" 

di esclusione, tutte le di<

i;iJ_q:lî"*,.::"",::,'.:"r," a.ììà,..crittore in corso di 
""1il|;:nata 

da copia rotosra
rare dichiar tzione inott.", ìÀ;ffiffi;iil *i[:"rî:Ji#:ÎJli 

"ui at, art.3 8, comn:dovrà essere resa 
-anche dai J;-Jù 

_soggetti """"t"r-.nte cessati dara caricta

ililfixîhî"f ,S:illjffi::':ffi i:ii":?: j;::'::To,1.rdItp3n1errzrooca,,

4)
ll,ìÌ1,1?;,lilil:'1iil:llt X;i*;;*,.0^111î.n,o, .rf:,*?,? mediante cartadicrediro, ovveroiginale8:ilffi rHffi :'jffiT:laifi :JsH1*?^1tJi:i";:?ffi;lxrff ilffii;1;l?,;";;Blil;#,ffi tfi jT"T?f;,î; j,,"1''f :fi j*iliffi .."'#;::'#fiì:;l1'Íff 1,,; j

j-;lis:*#ì;?fi :.',lf #Ji j'?{il''::':':#::',."#:"u::litrulkk*r,'

?""':::::::10.13.1"d,;;#;;:;.",."T1;,1#il?,1í,
;",::!#,t;}ltff lffi *'Í:'""""**i:i,,'"y*lffi :lt:.d,Diners,AmericanExpress
ffi;;:i,:T:,i:i::"ffi:iJ: f*,î:T+::::tdill;l3T:#t1*".J,.,î*T:ii:iî,:ifiTi,i'iffiT'ffi ffiJ:ffi ::*::'""*i:':;*#ffi l1'Ji?#L"H"Tff '"*T:if,rli
ill'#ll$',iixìT#hlir*:;-*i::::-r'ffi"ff il?ffi H::^';lffi :;l iff iil il:,l. u, i s c ri,i o n. ia "ì. "" *".0ffiffi lffifi ;l,Hilli:T t;:XXX,h l: ::,fi i

), c) ed m-

il socio di
(due) soli

mbe su
lmprese

tti i soci
ilmente

suindicati
Sub 2 al
iarazioni

ica di un

1, lett. c)
ell'anno
ub. 3) e,
I D.P.R.
ll. MOD

nto di
igilanza

ronica
mento

La ricevuta potrà inoltre.essere gtampata in qualunque momento accedendo alla lista dei ,,effettuati" disponibile on line ,ut "s"r'iirio di Riscossione,,;i1t contanti, muniti del modello ài ounu-enro rilqo^iofn J^r cr .punti vendi" J.ri"i.;; #' #":Hitft':;Tfr,',ffi ;iî"?1l'x.Í?j :n'ji:1,:http: I I www.rottomaticurouiri.illli.i""iu'" 
la funziJnJbr."u il punro vscontrino rilasciato dar punto ,r*rràiìu costituisce il do"u_.nto di chr

fttii:i:,Jlj5i:L"^:,"Tr:i,"oliilrecipazionearragara.Nel solo 
"u'o di tonto"tnii;; ilild;t::ffiJi:"ffii del.tenito rjo nazionate e comrmftue iniffi,ri:-*#":tl_^u.,li^1":::i.;4 i .*;C 

^ 
J#uuu.. il versamenro der s,ìrnrne.rzinn^+^;:l.J:rll",$:i:..0":,,J:j"X"::: i4#,*;1": Ji':HlJ."#,J?:'iT;#"y t'_Hfr.-"fl":T:

nscari utitjzzato ner paese ji;,,c";;;;, :Jr"J::; ffi::,T:fi:"Jiir,::[,:e 
identincati,,o bi nni

l-t^t^"_dl.î 
alla quale si intende partecipare 

uorpanrc e tl codice CIG che identiflca la
In caso di consòrzi, oi .ugg.upiu.-"-n"; temporaneo o consorzi ordinari di cor
iii,llililìi;i'Jfifrilt':,,iî#ij,;ilcontributo è unico e va errettuat" o"rlllT"XXli:Ti,T}i$r:":;
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N'B': Ai sensi dell'art.l, commi 65 e 67, della Legge no366/200s il versarncontribuzione all'Autorità costituisce una condizione di ammissibilità dell,offerta. Imancata dimostrazione dell'aootnoto o.rsamento di tare somma è causa di esclusione.

della
nto la

5) PASSOE" di cui all'art' 2' comma 3'2, delibera n. 111 der 20 dicembre 2012 de* Aut'
6) documento attestanl

(quattromilanovecentoventu una 'garanzia di €
quanto prescritto daII, art. 7. 

to..a. 
!ase, di gara da costituirr

comma 2-bis, e 46, comma , 
rblighi previsti per il concorrerr

n o ' )  A o  
- '  - v ^ r . r r s  

1 i  n r e r z i o + i  , l ^ 1 1 t  ^ ^ - t  t  t  r tno348. - --Jr prevtsti cJall'art.l delta L
Il suddetto documento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del
ii"?;.ffi:. Í.::::::::_".:-ynqT indìviduato per il soggetto che efrettivamenîe cnncrrn tat caso il conco*ente dovrà p;;;;;;"ffii"#:H";t"ilti"JJil?rTffffTl;
;"flT::il Í:,"r::::l::ione, 

contenànt" r'i-p"sno a rilasciare, in caso di aooi'rii^ qziano Àa richiesta del conco'ente, una na.r,rrrio#";##;":;?J:; tlffi"#f -;:$:?Xffi 
i;

fj?J:',l"ii::11,::,:"^i".tú,111,a"oredelasrazioneapparrante
ffUt':tH' TT 

es s ere var i do p" i à; !ìo.nilffiH:T'n* ntazionede* orrerta
assicurativu o na.illill,'fff#,."1i"r1.",:r.11: ]1,fre.derta cauzjone _"à**.^ndeiussione

o rdinari o detl a G azzetta úrÍì c i 
" ",. 

i .o # i, i í, ì i',T íí o' iiî l"' r?Í rr*l;Hl:" r5:fJi
;;î.'::::ffi:'1,'i#llffi iil;":*':il':::l:lií".ilu,,ione der debitore princip ate, raa''eccezione di cu i at, art r qs z, ""À;ilJi ";i:J Ufi:':'iitfi t fiî:ffi íffi,J d#a semplice richiesta scritta otilu ttutione appaltante, noncté h dichiarazione contenente l,irlrilasciare, in caso rJi aggiudicuriona aari'appalto, a richiesta del con"..,""onra ,,-^ rìr^j-ovvero una potizza",!r?,*""íH:,::l"T,l"il?;Í'1j.i,ll,gÍi1J"".'::il:il1?JîXl*f:ll:
appaltante' valida fino alla dot^'i;' o-i"qione dei cJrtificato di regolare esecuzione/

,r.-,ls qer oerurrcato di regolare esecuzione,
mesi dalla data di ultimazilne dei lavori ,i;;i

ovrà essere rilasciata da istituto di credito
i  sensi  de l  D.  Lgs.  0 t l0911g%,;%85.r òsrsr cter u. r_gs. Ul/09/1993, n.3g5.

tr;:,'Jfí',".::J,i*;;;ii'"^"*')ii.:'ÌX?ff':'T?:i":"fl:'*",?#l';':::Ji'î.:'i::,:",1
modifiche .c int.gr#lle 

assicurazioni private approvato con D.p.R. t'stoittgsg, no449 e s

eiussione rilasciata da inlermediario finanziariti all,aft. 107. del D. Lgs. 0t/09/1g93. ;;aÉ,di rilascio di garanzie èd *rr"r" a ciò autoriz'
\rr rrrasulo ar garanzle ed essere a cjò autorizr,z

Hi\,;;:,;tlTi,,uiio* ,rd,"t",;;Tiíl;lJ,TÍX?;liÍ.T#:H.iiru.Jjil:;H,:;*,,r::l
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere confbrrrD.M. 12 marzo iioq n7,s. nuhhricq+^ nar e,,^'^r^*^_-r i"u: "schema Tipo l.l" approva3;Hii1iliííl,,:::il,î;".lll*:;:::$pr;.;.à#1";Ì#;:lixt#l;1."ólfii""ì3ft,li",x';?33*,,ff,f;3J':m*;;;;";""IJ;,".H;.:;f,::H::,:::",,îli:ij?y:î:f:;
appaltante, nonché ta dichiararion" 

"onterr#;lì
fideiussoria, relativa atta cauzio"" o"À"ìii"","t"";";:;:'::ir::i#:i"il:1,J,:: i""*'rTH:Tì

_ -_Ji previsti d.aII,ari.l della Legge

4.921,60
, secondo
dagli 38,
0.6"1982,

nente ed

di una
'appalto,

russofla,

1'Istituto
forme

lemento

rrnuncla
glornl
gno a

a
ne

llaudo
dal

banca

di
delle

ive

questi
deve

o dal
to da

n o 1  1 5

c()n
o10g

della

ff ffi,""X',T:il'ff f înllÍ*:i*^ ;ffiil1';:f #';ffiílì::Î,Hii,ll3Í:ril',!,iffit:lT:E,"Jì:':Tfl".::*;"1*i,_:,? flF[:!;',i::::11#ii";',TiL?"il,.ii;;a 2 ,

)ne
iva
atad



Fdffi L:T.ffi;*"ITt,#:?:'il:;i::ff iffi:i;:ix:î:.,xlrJJ:,.1ii?^:,:,:-unq.,LA cattzinr,e crr'{i^++^ r -

ll tal caso il pagamento a fi 
comma 1+er del Codice

bancario a favore dell,Istituto ovrà essere effettuato median
Banca Popolare dell'Emilia f !"- Servizio Tesoreria, Tesori
con la precisazione che tr r IBAN IT 73D0538715102000con la precisazione che la q*.-.o,, Ld rrert.,,vvpnrrr^ .,^, 

toot rr 73D05387157020,
contenente i documenti. 

r q€u.awenuto deposito dovrà essere allegata

L',impcrrto della garanzia ai sensi dell'art. 75, commaT) det codice è ridotto del 50%per gli

:"ffi4ffi:ffi:T51i1::"*"' 
;u[ri o'i*i'-' ;;ffi tftati, ta "n,*i "à,i"ìe der si stem*

:l;;fiiiiulJ?5",'?i'Í.??f,*ffiT:1'r;;ffi,,ico 
dovrà ailegare ar deposito, in originare o

In caso di Raggruppamento TemPotan"ó di concorrenti, perché possa tr.ovare applicazione il iprevtsto dall 'art '  75' comma 7)"è necessario che.iur.rn-,roggetto che compone ir raggrup
f,ffittt;hi1 

certifrcazione del titit't* ai qualità .onro.-" ulre norme europee àella serie Llr'

corsi 12

misurata
sensi di

bonifico
Banca

t404965
busta

rsona ln
di tutti i

garanzia
espressa

peratori
qualità

1 copla

neficio

o
EN ISO

AVVERTENZE:
La domanda' le dichiarazioni le documentazioni di cui al presente bando e disciplinare devoJro, a

pena di esclusione' essere redatte e prodotte r""orrJo t. iodarità rr.il. ir"-e indicate dar banh' edal disciplinare.

it?.tlfffiiiJ,3Tfffrffi:sostitutive, devono essere redatte preferibmnente in conformità ai
Si precisa che, ove il presidente o la commissione preposta a*espletamesensi. dell'art.46, comma l) del Codic

*'Hff "j:r*etl*l#.ridi+H;'lT::#"ff ,:T,:il.,;;ai?,
*:ff;;1.0'i:'?l J,x;mr*t-*,'-'T1?ii1lT##iffiiTi:1!,,,u "ogni a,tra i*elo,arità

n z (JeilO
r al pagamento, in favore della s
lel valore d,ella garu, il cui versal
: appaltante assegna al concorrente
o regolaúzzafe le dichiarazioni nec

:. Nei casi di ilregolarità non er
on indispensabili, la stazione a
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AVVALIMENTO (art. 49 det D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)n aftenzi
I

del R
essere presentata.
Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovràamministrativa: inserire nel plico contenente la docu

la di un pubblico ufficiale, devono essere co:l sottoscrittore.
:he ai fini penali, di verificare successivam

- il possesso deirequisiti generali previsti ar],art.3gdel codice;- l'obbligo verso il concùrett. 
"'r".ro 

la stazioneipù,unr. a mettere a disposizionedurata dell'appalto le risorse n"cersarie di cui o .*.íà1 concorrente;

lJfti:?î,: i,i\oofi:.j:lJ:,"t" 
stessa procedura in proprio o in rorma associata e/o con

rte del concorrente ai sensi e per gli effetti ddel Codice, attestante l,avvalimento dei requisiti
ndicazione dei requisiti stessi e dell,imnresa nrrsirsqurslu slessr e dell,impresa aus-^v\'\qLsL'v'v' reòa uar regale rappresentante della Ditta ausili aria ai sensi e per gli effetti deloot,3o!2:!el cerrificato Jeila c.é.r.aa. dal quate si rilevi:- la denominazione, forma girriJi.i, -", G;i" ,illit., numero e d,atadi iscrizione, ij;: t::* 

Tfl:esentanti eleile alire cariche sociali;- che la Società non si trova in r-"4 d]ìli#i-', fallimenro, amministrazione
:: : :lX' ii;fflgt? ; ff î :i ff ::i:11: g+, 4g ; Ji ìà,,. o,a ato e,i no rtre, che tar i prsi sono verificate nel quinqu.*io u*.riore aua autu nrffilllou i;ll"",i?,n: H|t#

;, *:1.J,.ffJ1i,,'::fi 11":r:: ::" ::, 1" "l î,,_* u art Zt a"tD L g s n" 1 5 e / 2 0 r r ;' 
?;i^;Tffi'"",il#n:,oar regare rappres"ntante dera on",",i1,11'#;Jf,ì ."rii?u'iff,, 0.,

tutive di
, per i fatti,
l i 7 5  e 7 6

i mendaci,
lla base di

D.P.R.

dalla

te quanto

ri
49

VE

zlone

Ilata,
re non

tutta a

iata ai

lga nel
tuttala

del
ante il

' 
ir";ffi:nx'Jt?;olt*tn" 

atta Ditta ausiliaria, di cui ai sopra riporrati punri 3)

Nellabusta6.BoffertaEconomica,,deVeeSSeIecontenuta,@'

Pagina l8 di 2t

to



. I'offerta economica, redatti
esteso, dal titolare o dal le ente sottoscritta, con firma le
prezzo offefto, espresso in 1 

'esa. concorrente, recante, l,in
cifre.decimali, che si propo ,]nlicato.in cifre e letterg con

ettrvo

ibile e per
rone del
oltre tre

ro e degli

Codice
della

Codice,
ribasso,
I'art.82,
usrone

no una
dall'arî.

dal
tenuta

e delle
hanno
ne dei
dentità

buste

essa

ile;
re b)
altra

oneri della ti;";;;r;; 
vrvPu r ---v vvDLv q u.ùc cli gara al netto del costo del

lilffif:.:ff,"#:iíXff l,X?:tXindicato in cirre e quero in rene'e ve*à preso in consi
sottoscritta da un procuratore del regale rappresentante, vacopia conforme aú,originale..
Lte temporaneamente raggruppato ai sensi desri arft ?a o 2.
'uv uw'rPur'llsamente raggruppato ai sensi degli artt. 34 e 37stessaorr",tu'uuonl#"#,i::azjonechel,accompIEnài%,,,

- dal s.oggetto qualificato màndatario del
_speciale-cotr ruppr"r-Ji',,!)i.'""'"'ro 

qel raggruppamento temporaneo mediante manda collettivo

il raggruppamento tempo

}IUDICAZIONE.

comma 3 bis), g6, comma 3 b.
automatica, secondo quanto pr
percentuale di ribasso pari o zuq
86, comma 1, così come consen

PERIMENTO DBLLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIO]mento della gara, owero I

i*i&, i n ie auta p "ú u r i.i, :?'îfili,3H' ii ff:i,"l,'ffi :f l
a) verificare che 11 con;egna dei plichi delle Ditte concorrenti sia avvenuta ner rispetto dei tempmodalità prescritte aal presenó aìr"iprmu." .;;iffi; o di garaed accertare che gri stessi nosubito manomissioni o at"ìutio"i dìchiarando;;, ;;;*"almente, r,iniceviu'ità per vjorazj

della segre tezza dell, off.rtu, A"ll
: umentazione presentata;
>senza al Joro interno delle durv' 

.i"ffú;iìii: f *:"i;#ii'í::,",::,:u:,::;il;i"ed_esamin are tadocumenra zione
I,ammissione alla fase successiuu"a"ll, nrnna.r,,_^ ^ .^1 1.":ritti 

per la parteciparione Cictri
roro"r.ruìion--'q 

r,Se successrva della procedura o, per le Difi" ;;;;#:;i.1" ffi HtNell'esaminare la clocumenta zioneamministra tivaracommissione procederà altresì a:- ;:liryr=;[:'H]n,J,:rja*';"*:x,î,',':::::#*,*: u:,,?!t'*?35e de, codice ci
;"ei:ll"Í;::*nlir:sim",=*i::Hì1?-,1#';:,:r;:,"i:".trulhi
verificare 

"r.". 
;,-,i,l"a .ì-^^r^ 

t consorziato dalla gara;- verificare che imnre"o *;.-^r^l:: ::"' 
wu'òulzlaLo o,a',a gara;

o che parle"ip,* "rrpJ!}:j1ffi,':,:"#J,XT;ir#H;."T,''.:*;1r,"Ttrî,0'Jl,"rrlliilHrJi
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all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermatorequisiti generali;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazio ne appaltante cui spetla provvedere

:i,.;:nlìîi,Í:t"1:^.::",i:i",:f"'ì'".i", ;i;.-r.1"ài"ri"re, ai sensi delt,arricolo 48 det corricedel ratto a''Autoritàper ra uigitu"'u.;i3F;;.ffiilt d"h:irff;,1Ífi?i:Í:&ì1f,",3f:;
*?ffi;'#ilTJjr,#?fiî*n u, ior,he au'evenruaie appric azione dele norme vigenti in

ii',ì:fl'JÍ '5:Tlî. ?'i':'if.l1T:::","ff1i,,??lk,?"',1;, ::"3"#missione li say, profederà poi
InOtes i  no l :  le  n f fa r ro  annn^* i^ r -Ipotesi nol: le offerte economiche varide risuriano ," 

""-"-"ffiI' effettuale operazioni previste dalriart.g6, comma 1, del codice eper la determinazione delia sogria di anomalia, in conform.
COns ide ra r i nn i  oo^^ -+^  s ^ r r ,  ^ l ,

;:ffi3'Tí',:T:o"l.,iii*::::f:..-'g+iÉ1r;*=4*ontrati pubbrici di Lavórif s;,_-;LT'j[?,,:"j':,l?rX 3:,;.T:"1\J1!, 5o. a;i os_z;o;, TiTilHT:l t'Í#1"ì:'t:controversie ex arr.6, c_omma 7,tett. n) d,el D. Lgs. 
";let,ioloZ,î]i::ffiroJ:;1,;"+.:d.f:"i.jl;23'4'2014; al T'A'R' Lombardia, Brl.iu, 9 febiraio ziti,n.206;al consiglio di Stat., $ez. v. 15ottobre 2009,n"6323,procedendo successivamente: 

) Lr' z'vu) ar uonslgll

a) a fotmare I'elenco delle offert" u--"rr" disponendole in ordine decrescente dei ribassi. Le offertecontenenti ribassi uguali saranno singólarmente in."rit. nell,ere-^^ ^^r^^^--r-rr -I'osservanzu Jiui*no-i*iu"JJià'rtl., 
ttn*orarmente inserite nell'elenco collocand!,le senza

b) a calcolare il dieci per clnto del numero delle offerte ammesse ar.rotondandolo all,unità sfperiore.c) ad escluderepreliminarmente unn,ra"ro di offerte- nari alÍìrìlyìcr^,,ri ^,,.;  ̂r^ 1^1.^,.- 1\ribasso non.úé ";*fiffill#'iffii:;i;1i'J';,|Í:fllJff;:,,1,'#,lJiJi,'ii11ro,'Ji À"ìÀì"'
d) a calcolarela media aritmetica dei ribassi delle offerie che restano dopo il taglio delle ali di cuialla lettera c):
e) a calcolare' sempre con riguardo alle offerte che restano dopo il taglio di cui alla letscarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lette:raà) e, cioè, la differenza fra tali rsuddetta media;
n 

ffi*ltm"Î;1.:lt":,::lt:? tgri: cali ecioè la.media dele difre renze;qualora il n
;'JfiH:',Ti:::1ii#'i::,Í:::ia'alettera;);;;;i"J;""ilii."à?;n:;?il::Hildividendo I'unico scafto per il numero uno;

" ilÌ:rTff1Ti:#ffjijl..'t 
attatetterad) con la media di cui alla lettera f; tale somma

ii.i::::"",t1..:t^:1r::p îfl 
determinare la ,,soglia di anomalia,, sarà svolto finoil""'t'#;.i."tffi rJJtH".l':a C inOue lc f r  de l ihorq  r lo ì t r ^ , ,+^ - :+ ) .  ' ^o r^ /^^^ - \

i :frqr: 
(cfr. delibera deli,Auto rna"+giióóí,

ài"::î,':..:i:::ry,.1.*l?1: 
r22, effettuatoil calcolo deila soglia di anomalia così

$ff::Íf;; iJTnil:i::*:.?"^'1 :i: l;tic a m ente i:;ì ffiffi ;# ij Íffii]ti".i::;;ffiffffi"#;J;,:
annal fn a l  nn-^^.*on+^ ^L^ r^^ - -

;ir" :?, i 
c onc o*enre che ha pre s entato i; " rr:.;;;;. rTffi Jir."ild;i"".i}ì, 

""ffi::r 
j

anomalia.

:t"Ti:$3'.t:,"*:*".:î::ìil*î frl1: :"urrano in numero inreriore a r 0 (dieci)

dell'articolo 88
v vr lIIvaa

*.]ll::lt:*l 
o:il,:ftrra, questa sarà propos faperl,aggiudica zione.

3"",t,#;:i','::?,i:tllf:::ltlqT it+a*;fi#:#ritenuta anomara, si procederà alverifica delle altre offerte ,"rrrà dichiarcziione di esclusiione, che verrà commiprocedimento di verifica.
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Qualora la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardji di piu offerte, è pcsingole fasi istruttorie ai tale verifica, al fine oi-ìiaurr" i tempi per ra idell'aggiudicatario definitivo, siano svolte in contemn ,'r^.n. ̂  qrnr;o-,r^ +^t: î^^: :--dailailigri".;;È#;.;;.:-Ìfi;il:ff rllff Tîl?:H:HJJl,"l:fi JH*?:#i: j
fl.:"':"":::ly::,1:^o:::ldfn1i,.'.ru.r,go I ordine p.ogr.iri* dei ribassi offerti.La fase conclusiva delle fasi istirttorie si svolgérà;";r;;#;*"#ilmigtiore
necessario' in quanto non si è ancora indivùuata I'offerta congrua, progressivamrdecrescente nei confronti delle successive
Lavalutazione termina quando si ritiene una offerta non anomara.All'esito del procedi-..tio di verifica dichiara r" 

"u"rrt.ruiilsclusioni e pronunciafavore della migliore offerta non anomala.
successivamente si procederà a richiedere all'aggiudicatario prgvvisorio l,esibizionedocttmenfnzl^no erranrrral*^^+^ '^^" 

t acquisita, attestante i l possesso dei renrri,r acqursrta, attestante il possesso dei requis
J/2006 e s.m.i.
rositivo la stazione appaltante procede indiv
a graduatoria di merito.,r ooncorrentl' ad eccezione. dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione

í"jt'J}^',î5*1"^il"^::ltazione 
prJs"e ntata atn* à"1à pìttecipa4ione ata gara.La stipulazio'e der contratto è, còmunque, subordt"uru uioiriií,i'j]iil'i:fiT0r"".,

#*,,::X,::?" :if 
.:]".f n materia ai roita' ai:; ;;l;;: 

"Jncrre ail r esito positivo deuemateria di regolarità contributiva ai sensi dell,aft. 38, ;;*;u, jiiÈfir1#;;,,?tl:

precisa infine che:
Il verbale di gata non costituisce contratto; I'esito d,ella garaformerà qggetto di appositafo 

-rmalizzata da p arte de I I' org ano c omunal e c o mp etente ; 
"

i":tt#::î"::,.j:1.:rdinataall,esito p"ri,i"Jillì.in.rr" e controtfi sut primoin ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostituti
445t2000.

ART. 8 - INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARABando, Disciplinare.ed elaborati del progetto esecutivo posto ainternet dell'Istituzione Scolastica @.itwww.comune.avellino.it, alla voce gandi di Gara.

iJ,".;::1t.::t:lÍ:*1 ::1,T,'l:,ir| ::ryt i generari -:l?n1i re modarità di parrec ipazione
:;'j'?if^.Ti:.::^iTl.":tf Y,.T:1o Segrèteriu i ou-..o osesiz+oii;il"i', ili ,#;il]
li?,iî;3t","tijij,^tr;9?,1_9"3.iq-ioii attin"ntt-;iió;,,t ;;;;'a.i'u?ia", ffi::'::
*.,t'',"jj: 1*::::j_tri11l"-:ll,y:l^,*.,n'òó\óoosts escrusiiam#';;";,::ffTmartedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
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