Via Solimena, 62 -80129-NAPOLI
Cod. Mecc. NAPM02000R
Prot. n. 222/T2/2H

c.a. ing./arch. Marco Bucci
marco.bucci@me.com
c.a. ing./arch. Francesco Felice Buonfantino
f.buonfantino@gmail.com
c.a. ing./arch. Antonio Perillo
antonio.perillo@ordingna.it
c.a. ing./arch. Pasquale Nugnes
pasquale.nugnes@ordingna.it
c.a. ing./arch. Nicola Maria Magliulo
nicolamagliulo@libero.it

INVITO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori e contabilità
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
(art. 124 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 267 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

Stazione appaltante: Liceo Statale “GIUSEPPE MAZZINI” – Via Solimena,62 - Napoli
Denominazione dell’Opera: INTERVENTO
Estremi del progetto ammesso a finanziamento:
• C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-441
di
€ 349.496,00
• C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-305
di
€ 3.433,02
• C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-367
di
€ 156.609,60
• C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-362
di
€ 157.140,48
• C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-294
di
€ 81.612,19
C.I.G.: 55615239F5
Totale Importo finanziato: € 748.291,29

Importo previsto dei lavori: € 456.687,72
R.U.P.: Prof. Gianfranco Sanna, nomina prot. 0485/FP del 04/02/2013
Importo presunto dei lavori suddivisi, secondo le classi e categorie ex L. 143/1949 e
s.m.i. individuate in sede di verifica dei corrispettivi:
- Lavori edilizi (classe I/c): € 456.687,72
Importo previsto per le prestazioni professionali € 71.710,00 di cui:
o € 49.860,00 per progettazione esecutiva direzione lavori e contabilità
o € 21.850,00 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
al netto di IVA e CNAPAIA.
I presenti importi sono stati calcolati giusta determina di verifica delle prestazioni del
17/01/2014 n.prot. 221/T2/2H
Il sottoscritto prof. Gianfranco Sanna, nella qualità di R.U.P. dell’intervento in
oggetto
CONSIDERATO
-

-

-

-

che con delibera del Consiglio d’Istituto del 19/10/2010 venivano approvati la
partecipazione dell’Istituto Liceo Statale “Giuseppe Mazzini” al Piano Operativo
Nazionale per migliorare le strutture scolastiche e il progetto definitivo relativo
al PON FESR Asse II Obiettivi C1,C2,C3,C4 e C5;
che, l’Autorità di Gestione, con nota Prot. AOODGAI/6680 del 12/06/2013 ha
emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a €
748.291,29, per la realizzazione del Piano di intervento presentato da questa
Istituzione Scolastica;
che con Determina a contrarre n. prot. 221/T2/2H del 17.01.2014, i quali
contenuti si richiamano integralmente, si è preso atto della necessità di procedere
all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura negoziata dando mandato
al R.U.P. di procedere in tal senso;
che la S/V, iscritto all’Albo dell’Ente Locale di riferimento (Provincia), è
risultato incluso nella short list conseguentemente alla verifica dei requisiti;
che, si è proceduto alla selezione di un congruo numero di operatori economici
in base a sorteggio, e che la S/V è stato in base a tale criterio selezionato
INVITA

la Signoria Vostra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, presentando la migliore offerta economica per
l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dalla Manifestazione di Interesse.

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’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé
o quale mandatario di operatori raggruppati.
A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più
operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
All’uopo informa che:
- l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso,
avendo come riferimento l'importo complessivo della prestazione posta a base di
gara;
- l’incarico, nella sua parte di servizi in fase di progettazione (progettazione
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), dovrà
essere espletato nel termine massimo di giorni 30 e comunque con modi e tempi
tali da non compromettere il buon esito del finanziamento fornendo tutte le
prestazioni ritenute dal R.U.P. necessarie al buon esito dei lavori;
- l’aggiudicatario risponderà al R.U.P. 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 apposita
convenzione/contratto da stipularsi tra l’istituzione scolastica ed il soggetto
incaricato;
- è possibile prendere visione della bozza di convenzione presso la segreteria
dell’istituto scolastico;
- è possibile prendere visione e/o acquisire gli elaborati del progetto definitivo
posto a base di gara per la formulazione dell'offerta tecnica contattando
direttamente i riferimenti più sotto indicati.
Le offerte dovranno pervenire a mano, a pena di esclusione, in busta chiusa sigillata
entro e non oltre le ore 12:00 del 12.01.2014 (a tal fine farà fede esclusivamente la data
di ricezione al protocollo generale dell’istituzione scolastica) al seguente indirizzo Via
Solimena, 62 - 80129 NAPOLI
E’ ammessa la consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto, nei giorni feriali e/o
di apertura dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’invio del plico avverrà comunque ad
esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse sigillate, rispettivamente
corredate dei seguenti documenti:
Busta A - Documentazione Amministrativa, contenente:

- istanza di partecipazione;
- dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art.
269 del D.P.R. n. 207/207 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;
- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Busta B - Offerta Economica, contente:
- offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sulla cifra posta a
base di gara.
Sulla busta contenente l’offerta dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la
dicitura: “Offerta economica per il conferimento dell’incarico professionale di dei
servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva,
coordinamento in materia di sicurezza durante la fase di progettazione, direzione
dei lavori misura e contabilità, coordinamento in materia di sicurezza durante la
fase di esecuzione dei lavori dell'Istituto “ Giuseppe Mazzini”– per i lavori PON
FESR 2007-2013 bando 7667-del 15/06/2010-FESR II (C) (Asse II)”. Sul plico e su
ogni busta dovrà essere, altresì, indicato il mittente.
Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine
previsto verranno escluse.
L’esito della gara sarà comunicato al vincitore e ai partecipanti con raccomandata a/r e
tramite affissione sull’albo della scuola entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Eventuali ricorsi dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro 15 giorni
dall’affissione all’albo, nelle forme di legge.
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 responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, Prof. Gianfranco Sanna. Per
informazioni e per prendere visione degli atti contattare il DSGA Sig. Vincenzo Amato
ai seguenti recapiti: Tel/fax 081.5788575 e-mail: napm02000r@istruzione.it.
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida.

Napoli, 29.01.2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
Prof. Gianfranco Sanna

