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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GMDO BUONARRON - MARCONI

'^"'?U%l'J)'i[?'"',Tii''
Codice Fiscale: 93374670722 Codice Meccanografi co: BAMM25100B
gando 7667-15/0612010-FESR ll(C) id piano n.28781:

programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it 16 1 PO004

"Lavori di riqualificazione dell'Istituto S.S.S. I Gr " Buonanoti Marconi di Giovinazzo in relazione all'efficienza
energetic4 architettonic4 alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattivita degli spazi
scolastici". - Programmazione dei Fondi Struttùali europei 2007-2013-PON-FESR IT l6 I PO 004 "Ambienti per

I'apprendimento" - Asse II "Qualita degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualita delle
lnfrastrutture scolastidre, I'emsostenibilità e la sicureza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per
garantire la pariecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti.
.t S.,S.,1" GR. " Buonarroti- Marconi "- Plesso Buonqrroti

PROT. 2500/asse ll del2610612014

AWSO PUBBLICO

Indagine di mercato perla individuazione di operatori economici ai sensi dell'aÉ'|22 comma 7 del D.Lgs.n. 103/2006
e secondo la procedura di cui all'art.57, comma 6 del ddetto D.Lgs 163/06, per I'affidamento degli intErventi di cui
all'Obietivo C - Asse ll del PON FESR 2007/2013 "Ambienti per I'Apprendimento - presso la Scuola Media Statale M.
BuonarÌoti" .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vistj gli artimli 122, oomma7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. '163/2006;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determinazione RUP n. 8- del 2610612014, si intende procedere alla individuazione di n.6 operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata per l'afiidanento dei lavori in oggetto.

1. COMMITTENTE
S,S,S. 1 Gr. BuonarrotiMarconi
VIA Sott.te De Ceglie 5
70054 - Giovinazzo (BA)

Tel6fono 0808945006
Fax: 08089215006

E-mail: bamm25100b@pec,istruzione.it

Sito web: www- óno na r roti - m arco n i -g i ovi n az zo. it

2. OGGETTO E MTURA DELL'AFFIDAMENTO



L'affidamento avrà ad oggetto la esecuzione di lavori finalizzati all' "Affidamento degli interventi di cui all'Obietivo C - Asse ll

del PON FESR 2007/2013 'Ambienti per I'Apprendimento -presso la S.S.S. 1 gr. M. Buonarroti".

3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE, CLASSE E CATEGORIA
lmporto deilavori da eseguire:

lmporto complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sjcurezza) con corrispettivo a corpo € 270,972,56 (euro
duecentosettantamilanovecentosettarf adue/56):. Oneri di sicurezza interna ai lavori non soggetti a ribasso € 8.500,65 (euro ottomilacinquecentons);
' Oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.317,23 (euro settemilatrecentodiciasseftd23).
' Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 90.437,69 (euro novantamilaquattrocentotrentasettdog);
' lmporto complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggotto a ribasso € 164.716,99 (euro
c€ntosessantaquattromilasettecentosediclgg),
Categoria richièsta e prevalente OGl classifica 2^

L'opera è finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale F.E.S.R. 200702013 "Ambienti per l,Apprendimento
Asse ll "qualità degll ambjenti scolastici - Obiettivo C',,

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA E CARATTERISTICHE DI QUALIFICAZIONE
FIMNZIARIA E TECNICO.ORGANIZZATN A

ECONOMTCO-

Possono presentare manifestazione di interesse al presente awiso gli operatori economici di cui all,art,34 del D.Lgs. n.
163/2006,
Nell'istanza di partecipazione all'indagine di morcato di cui al presente awiso, l'operatore sconomico, dovrà rendere le seguenti
autocertifìcazioni, a pena di esclusione.

4.1 Requisiti oenerali
Gli operatori economici dovranno hovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3g del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.g2 del D.p.R.
20712010 e, pertanto, dovranno autocertificare, con le modaiità di cui agli articoli 46 e 4Z aet O.p,R. n.44512000;
' che, nei propri confronti o dei soggotti per i quali la dichlarazione À resa, non sussiste alcuna delle cause di cui all'art, 3g,comma 1 a), b), c), d), e) f), g), h), i), t), m), m_bis), m_ter) e nrquater)det D.Lgs. n. .163/2006;

. di essere in regola con le contribuzioniprevidenziali disettore.
4.2 Requisiti úEcnici/economici
l'operatore economico' dovrà autocertifcare il.possesso di SOA e, comunquej cortificare il proprio faturato globale ed ilfaturato sp^ecific-o riferito ad appalti pubblici di lavori di cui alla categoria od1 cortificabili da L amminùrazioni aggiudicahicidi cui all'aÍ,3 c0,25 del D.Lgs 16906, realizzato negli ultimi cinque anÀi,
L'omsssa dichiarazione dei fatturati, non conientendo l;espletamento della sElezione, determina l,esclusione delconcorrente.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELI-A CANDIDATUM
GIi operatori economici interessatj ad essere invitati a presentare l'offerta, oggetto della negoziazione, devono far pervenire
I'istanza di partecipazione all'indagine di mercato - è ammesso qualunque mezzo di spedizione - in busta chiusa, debitamentesigillata e siglata sui lembi di chiusura,jn maniera tale da non pregiudicare l'integrità dól plico entro e nonlttre le ore t2,00 delgiomo 09/07/2014 presso l'Ufficio di Presidenza s.S.s, 1 ci' B-uonanoti-t\4aóni, via sott.te O. c"sli. i, 70054 Giovinazzo(BA),

ll plico dovrà riportare all'esterno, oftre alle indicazioni identificative dell'operatore economico partacipante,la seguonte dicitura:"NON APRIRE. CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPMIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEILAVORI DI CUI ALL'OBIETTIVO C _ ASSE II DEL PON FESR 2OO7l2013'AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PRESSO
LA SCUOLA MEDIA STATALE M. BUONARROTT,
llrecapito tempestivo dell'istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; la stazione appaltante non e tenuta adeffsttuaro alcuna verifica circa le ragionidi ritardo nel recapito dello stesso.
L'istanza di parteclpazione all'indagine di mercato dovrà riportare le dichiarazioni circa il possesso dej requlslti provisti dalpresente avviso al precodente punto 4,

6. PROCEDURA DI SELEZIONE

î,-fli -d"-!14!yl4qle della procedura. negoziata provista dall'art. 57, comma 6, det D.Lgs. 163/2006, la stazione appattante,
NELLA SEDUTA PUBBLIcA DEL 11tcl7t2o14 ALLE oRE 10,00, inàividuerà, tra le istanze pervenute, sei operatori ecanomiciin possesso dei requisiti richiesti, invitandoli a presóntare le offerte oggetto della negoziazione.on l.hur. contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.



Saranno oggetto di verifica le autocertificazioni e le dichiarazioni di cui al precedente punto 4, giacchè afferenti il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti par affidamento di contratti di oguale tmporto medrante procedura aperta, ristretta, o negoziata
orevio bando.

La scelta degli opetatori oconomici, nel caso il numero delle istanze sia superiore, anche di una unità, a sei, awerrà nsl modo
di seguito illustrato; diversamsnte tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta verranno invitati alla fase negoziata
s€guente, previa verifica dicui alla successiva lett a.
a, Previa verifica del possosso dei roquisiti richiestj sulla scorta delle autocertificazioni e dichiarazioni esibite, tutti gli operatori

economici ammessi saranno inseritj in un elenco redatto in ordine decrescente con riferimento aifatturati globali dichiarati.
b. Si procederà a tripartire il suddetto elenco; l'unità o le unità che eccedano nell'elenco rl numero esattamente divisibile per

tre sarà tsnuta o saranno tenute aggregate al terzo gruppo.
Sarà evidenziato, per ogni operatore, I dichiarato fatturato specifico,
Si sceglieranno, all'intemo di ognuno dei tre gruppi in cui l'elenco è stato ripartito, i due operatori che risultano avere il
maggiore fatturato specifico rispetto agli altri operatori inseriti nel medesimo gruppo; quanto sopra, al fine di favorire,la
ooncorènza fra imprese di diversa capacità fnanziaria.

Si rimanda all'art. 13 dol D.Lgs. 163/2006 per il differimento del diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento del
contratto in argomento.

c.

d.

7.

L

2.

J.

I

DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi della L. 24111990, si informa che Responsabile del pesente procedimento di gara e il prof. Michele Vestito,
Ai sensi dell'art. í3 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati fomiti dagli operatori économici partscipantj all'indaoine di
mercato saranno oggotto di traltamento da parle del Michele Vestito (tjtolare del trattamentoj, nell'ambito dells 

"norme

vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'evsntualo successiva aiiivazione della procedura
negoziata Sifa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D,Lgs, 196/2003 circa idiriti degli interessati alla riservatezza dei dati.
ll presento avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costitulsce proposta contrattualè e non vincola in alcun modo
la Stazione appaltante.
La Stazionè appaltante si riserva di intenompere in qualsiasi momsnto il procedimento awiato e di non procedere alle fasi
suocessive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, senza che gli operatori ecJnomici richiedentipossano vantare alcuna Dretssa.

9. PUBBLICAZIONEDELL'AWSO
ll.prssent€ awiso viene inviato per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Giovinazzo e sul sito informatico dell,snteall'indirizzo web: httpll lI![l!ryrry, buenarroti-marconi-oiovinazzo. it
Giovinazzo,2710612014

-.i..



Allegato A - lstanza di partecipazione

útA_
20054 - Giovinazzo (BA\

Oggefto: lstanza di paÉecipazione all'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata
di cui all'aÉ.57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per I'affidamento dei lavori di ,,CUl
ALL'OBIETTIVO C - ASSE II DEL PON FESR 2OO7l2013 "AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO- PRESSO LA SCUOI-A MEDIA STATALE M. BUONARROTI""

AI

ll sottoscritto
nato a tl J_l_, in qualità di
dell'impresa con
sede legale in Partita IVA/Codice Fiscale
lscrizione al Registro delle lmprese di n.

.HIEDE 
.,

di poter partecipare all'ind1g^ine_ dj mercato, propedeutica alla procedura negoziata di cui all'art. 57,
comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei lavori ài ""Lavori di riqualificazione dell'Istituto
S.S.S. I Gr " Buonarroti Marconi di Giovinazzo in relazione all'efficienza 

"r,"rgàti"4 architettonic4 alla
{otaz- 

iole di impianti sportivi e al miglioramento dell'atnattivita degli spazi scolastifi,'. - 
'programmazrone 

deiFondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FESR IT 16 I PO 004 :Am'bienti pe, I'appr"ndimento', - Asse Il"Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualita delle infrastruttgre scoÌastiche,
I'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifrci scolastici; potenziare le struitture per garantire la partecipazione delle
ry1one diyelgente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti. ,S.t,y..7" 

-GR .-Buonarroti-
Marconi "- Plesso Buonarroîi."
come:
- impresa singola;
owero
- capogruppo di un'Associazione Temporanea di lmprese, di un consorzio o di un GEIE;ovvero
- mandante di un'Associazione Temporanea di lmprese, di un consorzio o di un GEIE.

A tal fine

DICHIARA

sotto fa propria personale fesponsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.p.R. n. 445l2ooo,consapevole della responsabilità .e delle conseguenze civili e penali previsie in 
"""o 

oi dichiarazionimendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora 
"ràù" r" non veridicitàdel contenuto della presente dichiarazione, decaàrà oai benetici p"t i qràll-i"-"Ìàssa è rilasciata,avvafendosi della facoltà di cui all,art. 47, comma 2, del D.p.R. n. +ISIZOOO:'

1. che, nei propri confronti e dei soggetti per iquali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna dellecause di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per I'applicazione di una cfelle misure diprevenzione di cui all'art. 3, L.27112156, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall,art. lO, L.31/05/65. n. 575:

:,4



4.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della

oena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

l'insussistenza, nei propri confronti e dei soggetti per iquali la dichiarazione è resa, di prowedimenti
di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose e, in
particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319,
32O,321,353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501 , 501 bis, 640 del Codice Penale;

che non è stata presentata domanda di partecipazione per lo stesso awiso in foma singola e
contempofaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero in piu di un

raggruppamento temporaneo;

di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell'awiso pubblicato dal

Comune di Giovin2Tzo in merito all'indagine di mercato di cui all'avviso pubblico;

di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della istanza offerte, con il versamento

dei contributi pievidenziali ed assistenziali, in relazione agli obblighi propri e a quelli relativi ai soci;. 
.

che il proprio fatturato economico globale eseguito nell'ultimo quinquennio ed il fatturato specifico

riferito ad appalti pubblici di lavori di cui alla categoria OG1 di LL. PP. certificabili dalle

amministrazioni aggiudicatrici (art.3 co. 25 del D.Lgs 163/06) e rcalizzato negli ultimi cinque anni

sono pari agli importi di seguito specificati:

o.

8.

Anno di
riferimento

Fatturato globale
(€)

Fatturato specifico
(€)

2012

2011

2010

2009

2008

Totale (€)

Giovinazzo,

9. di essere consapevole che l'omessa compilazione della tabella sopraripoÉata, non
consentendo l'espletamento della selezione, determinerà I'esclusione dèllo scrivente
concorrente;

10.di essere consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di

Giovinazzo (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità

connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata.

ei sànsi det!,art. 3g del D.P.R. n. /t45/20o, la ctichiarazione, laddove priva di soltoscrtzione

autenticata, deye essere correchta di fotocopia, non autenticata, del documento di identità del

L'IMPRESA



La dichiarazione deve essere soffoscritta.'
- in caso di domanda prcsentata dall' impresa singola, dal titolare derra sfessa,'
- in caso di raggruppamento/associazione temporÉ nea di imprese, dal capogruppo;
- in caso di studio protessionale associafo, dal legale rappresentante;
- in caso di Società di cui all'a,t. 34 del D, Lgs, n. 163/2006, clal íegale nppresentate della Società.


