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prot. 9242/C24

Maglie, 20 ottobre 2014

Allegato alla Determina Dirigenziale n. 7981 del 22/09/2014

Programma Operativo Nazionale FESR
Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo C
Avviso congiunto MIUR–MATTM prot. AOODGAI /7667/2010
Ammissione al finanziamento prot. AOODGAI/4020 del 13/05/2014
“Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece”

Preg.

ATTI

Oggetto: LETTERA DI INVITO - Selezione per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, redazione Certificato di Regolare Esecuzione relativi
all’intervento finanziato nell’ambito del “PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II - Obiettivo
C. - Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. AOODGAI/7667/2010 - “Ecosostenibilità ed attrattività del
Palazzo Capece”
•

Progetto autorizzato: “Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece”
Codice CIG X6410D115A

Cod.
Naz.

C-1-FESR-2010-8805

C-2-FESR-2010-5293

C-3-FESR-2010-6697

C-4-FESR-2010-6354

C-5-FESR-2010-5591

CUP

J33J10001470007

J33J10001480007

J33J10001490007

J33J10001500007

J33J10001510007

Stazione Appaltante:
LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Comune di MAGLIE
Provincia di LECCE
Totale finanziamento per la realizzazione dell’intervento € 743.021,43, confermato con
nota Prot. AOODGAI/4020 del 13/05/2014.
Importo lordo dei lavori compreso oneri sicurezza
€. 528.586,06
Importo compensi professionali a base di gara €. 36.205,00 di seguito meglio esplicitati:
•
•

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo di €. 11.645,00
Direzione lavori e certificazione di regolare esecuzione per un importo di €. 24.560,00.

Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(incarico prot. n. 898 del 31/01/2014 - ratificato dal Consiglio d’Istituto il 28/02/2014 con
delibera n. 2)

Tenuto conto che questo Istituto scolastico, in esecuzione della Determinazione del Dirigente n.
7981 del 22/09/2014, deve affidare tramite procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione e redazione Certificato di Regolare Esecuzione relativamente ai
lavori in epigrafe previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
INVITA
La S.V., fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura comparativa di
cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 a presentare la propria migliore
offerta economica per l’affidamento dell’incarico in oggetto intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni
previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la
Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate
durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della
medesima.
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/06, la S. V. potrà partecipare alla selezione
anche in raggruppamento temporaneo con altri professionisti indicando, in tal caso, i nominativi
ed il ruolo dei vari soggetti, fermo restando che uno stesso soggetto non potrà partecipare
contemporaneamente in forma singola e quale componente di un’associazione temporanea ovvero
in più di un’associazione temporanea, pena l’esclusione dalla selezione sia del singolo soggetto, sia
del raggruppamento di cui lo stesso faccia parte.
All’uopo si informa che:
-

-

-

-

l’onorario a base della selezione, al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, è quello
risultante sulla base della tipologia ed importo dei lavori così come risulta dal quadro tecnico
economico allegato al progetto finanziato, ai sensi del D.M. 143/2013;
alla scelta del soggetto affidatario si procederà, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del medesimo
D.Lgs. 163/2006, applicando il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo
della prestazione posta a base di gara;
l’incarico dovrà essere espletato nei modi e tempi tali da non compromettere il buon esito del
finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP necessarie al buon esito dei lavori
e dovrà essere svolto in conformità alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
Civile, alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, nonché alla vigente
normativa di settore, in quanto applicabile;
l’aggiudicatario risponderà al RUP della stazione appaltante da cui riceverà le disposizioni
operative per lo svolgimento dell’incarico;
il pagamento avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al pagamento delle opere;

-

le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposito contratto da stipularsi
tra l’istituzione scolastica ed il soggetto incaricato del cui schema è possibile prendere visione
presso la segreteria dell’istituto scolastico;

-

nel caso in cui all’atto delle successive verifiche, il progetto denominato “Ecosostenibilità ed
attrattività del Palazzo Capece”, il cui progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio
d’Istituto del 28/02/2014 con delibera n. 5, non risultasse conforme ai requisiti imposti dalla
norma e quindi non verificabile e non validabile, il soggetto aggiudicatario dell’incarico oggetto
della presente procedura di selezione pubblica, provvederà alla rinuncia dell’incarico e
accetterà incondizionatamente di vedersi corrispondere esclusivamente una cifra forfettaria
ridotta, a parziale compenso della limitata prestazione svolta, con esplicita dichiarazione di
nulla a pretendere neanche in futuro. Infatti laddove il progetto non superasse la fase di
verifica e/o validazione, il MIUR procederebbe alla revoca del finanziamento a vantaggio di
questa stazione appaltante e pertanto al Supporto del RUP non sarebbe attribuita ulteriore
mansione.

L’offerta dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (con allegata copia di documento di identità valido),
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, l’inesistenza di
cause di esclusione, l’esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché la validità e fondatezza dell’offerta
economica presentata, la regolarità contributiva e tutte le altre condizioni riportate nell’allegato
modello che potrà essere, adattato alle proprie circostanze, direttamente utilizzato dal
concorrente.
Nel caso partecipazione in raggruppamento, analoga, disgiunta dichiarazione sostitutiva
deve essere resa, nelle stesse forme, da ognuno dei partecipanti, a pena di esclusione dell’intero
raggruppamento.
Il plico contenente l’offerta, debitamente sigillato dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente
e la dicitura <<Selezione per affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione e redazione Certificato di regolare Esecuzione relativi all’intervento
finanziato nell’ambito del “PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II - Obiettivo C.
Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010. Codice CIG
X6410D115A.
Il plico, indirizzato al LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” - p.zza A. Moro 29 - 73024
MAGLIE (LE), potrà essere consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria e dovrà pervenire,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 novembre 2014, presso l’Ufficio
del DSGA. Farà comunque fede il timbro e l’ora di accettazione dell’Ufficio ed il rischio del
mancato recapito rimane a carico del mittente.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate:
Busta A – Documentazione Amministrativa contenente:
istanza di partecipazione;
dichiarazione attestante i requisiti di partecipazione;
dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 269 del
D.P.R: n. 207/2007 e ss.mm.ii. con riferimento agli importi a base d’asta relativi alla
progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.n. 163/06 pari al 2% dell’importo a
base d’asta con riferimento alle attività di direzione dei lavori e certificazione di regolare
esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
curriculum vitae in formato europeo anche utilizzando il format di cui all’Allegato O del DPR
207/2010, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la
facoltà dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le
dichiarazioni in esso riportate;
Busta B – Offerta Economica contenente:
offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto espresso in cifre ed in lettere sulla
cifra posta a base di gara.
Sul plico e su ogni busta dovrà, altresì essere indicato il mittente.

Si avverte che:
-

in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere farà fede quanto indicato in
lettere;
in caso di raggruppamento dovrà essere presentata un’unica offerta per l’intero
raggruppamento sottoscritta da tutti i componenti;
le offerte incomplete, parziali, in aumento o in variante, non debitamente sottoscritte o
pervenute oltre il termine previsto verranno escluse;
a parità di offerta tra più candidati, si procederà a sorteggio;
l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

L’apertura delle buste avverrà alle ore 9.00 del giorno 05 novembre 2014 presso gli Uffici del
LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” - p.zza A. Moro 29 - 73024 - MAGLIE (LE).
L’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r al vincitore e ai restanti
professionisti invitati a presentare offerte nonché tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.liceocapece.gov.it entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
Eventuali ricorsi dovranno pervenire, nelle forme di legge, all’istituzione scolastica entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso di dare avvio all’esecuzione del contratto in
via di urgenza, onde poter rispettare le scadenze imposte all’ Autorità di Gestione ed evitare la
possibilità di revoca del finanziamento stesso, con gravi pregiudiziali per il pubblico interesse.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi.
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa MARGIOTTA Gabriella.
Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare il D.S.G.A. Alessandro
PATELLA ai seguenti recapiti: tel.: 0836484301 - e-mail: segreteria@liceocapece.it

Maglie, 20 ottobre 2014
Il Dirigente Scolastico/RUP
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)

