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REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA.

Importo previsto dei lavori € 349.564,30
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto:

Manifestazione di interesse preordinata all’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici
(direzione dei lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento sicurezza nella fase di
esecuzione, certificato di regolare esecuzione) per l’intervento ICS N.RONCHI - PLESSO
SCUOLA SECONDARIA: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA.
Determina a contrarre n. 2617/FESR del 06.06.2013.
Onorario a base d’asta € 28.720,15 oltre IVA e CNAPAIA come per legge.

L’Istituto Scolastico “Nicola Ronchi”, in ottemperanza alla Determina a contrarre n. 2617/FESR del
06.06.2013, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dell’incarico dei
servizi tecnici (direzione dei lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento sicurezza nella fase di
esecuzione, certificato di regolare esecuzione) per l’intervento ICS N.RONCHI - PLESSO SCUOLA
SECONDARIA I° : REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA.
Il presente avviso, nelle more dell’aggiornamento dell’Elenco degli operatori di fiducia dell’Istituto, è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Scolastico;
dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità dei
manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza ai sensi dell’art.125, comma
11, del D.Lgs. n. 163/2006 sopra richiamato.
Fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti necessari per la prestazione, qualora pervenga
un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque , l’Istituto Scolastico “Nicola Ronchi” si riserva la
facoltà di individuare gli operatori idonei, comunque in numero non inferiore a detto numero, mediante
pubblico sorteggio.
Agli operatori individuati e/o sorteggiati sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa
offerta. L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del
servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Scolastico “Nicola Ronchi”- Piazza Risorgimento, nc – 70010 Cellamare (BA) tel. fax
080/4656969;
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Luogo di esecuzione: Cellamare;
Descrizione sommaria: servizi tecnici di ingegneria ed architettura ( direzione dei lavori; misura e
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contabilità dei lavori; coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, certificato di regolare
esecuzione) In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
3. IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo complessivo dell’appalto: Onorario a base d’asta € 28.720,15 oltre IVA e CNAPAIA come
per legge (vedasi allegato B)
4. PROCEDURA DI GARA:
La procedura di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.
163/2006, ossia la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando con invito rivolto ad
almeno cinque operatori economici, mentre il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’articolo 82,
comma 2, lettera a, del precitato decreto, ossia il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Gli interessati potranno presentare domanda purchè siano in possesso:
REQUISITI MINIMI
a) dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs.
n.163/2006;
b) di adeguata polizza fidejussoria a copertura dei rischi professionali ex art.10 co. 7 del
D.Lgs. n.163/2006;
c) dichiarazione di aver preso visione degli atti e provvedimenti oggetto delle prestazioni
professionali;
d) laurea in ingegneria o in architettura con l’iscrizione al rispettivo albo da almeno 5 anni a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso;
REQUISITI AGGIUNTIVI
e) dimostrazione di aver espletato o di avere in corso di espletamento almeno 3 servizi
tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativi, ecc.) per lavori di
realizzazione e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria di edifici scolastici negli
ultimi 5 anni (periodo Giugno 2008 - Maggio 2013);
f) dimostrazione di aver espletato o di avere in corso di espletamento almeno 3 servizi
tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativi, ecc.) per lavori di
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici scolastici negli ultimi 5 anni (periodo
Giugno 2008 - Maggio 2013);
Si precisa che gli interventi utilizzati per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto e) non potranno essere
utilizzati per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto f).
5. DURATA DELL’ATTIVITÀ
La durata delle prestazioni professionali è continuativa fino alla realizzazione dell’intervento e
all’approvazione degli atti di contabilità finali.
6. COMUNICAZIONI.
I soggetti interessati dovranno - obbligatoriamente – l’ E-Mail Certificata a mezzo del quale
ricevere tutte le comunicazioni della stazione appaltante successive alla manifestazione di interesse,
che avverranno esclusivamente con la precitata modalità.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire in plico chiuso e controfirmato sui lembi; il plico
deve riportare all’esterno il nominativo del mittente, completo di indirizzo dello stesso, ed inoltre la seguente
dicitura:
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER L’INTERVENTO ICS N.RONCHI - PLESSO SCUOLA
SECONDARIA: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA”
La domanda dovrà essere indirizzata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLA RONCHI
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA RISORIGMENTO, NC
70010 CELLAMARE (BA)
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico entro le ore
12.00 del Martedì 02 Luglio . La consegna potrà avvenire anche a mano. Il rischio del mancato recapito
rimane a carico del mittente.
L’ Ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ed il
pomeriggio del Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 .
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere rese utilizzando l’apposito modello – denominato
allegato A - corredato da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Alla richiesta di partecipazione dovranno essere uniti oltre al dettagliato curriculum vitae i documenti
che attestino il possesso dei requisiti aggiuntivi, anche sottoforma di autocertificazione e/o atto notorio ai sensi
del DPR n.445/2000 e s.m.i.
Si informa che, al fine dell’eventuale invito alla partecipazione alla procedura negoziata, non
verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inoltrate con modalità non conformi a quanto
precedentemente precisato.
L’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà tramite sorteggio pubblico
che si terrà presso l’Istituto Scolastico.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà unicamente per le finalità connesse
alla procedura di affidamento dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
o
o
o
o

affissione all’albo dell’istituzione scolastica;
affissione all’albo pretorio dell’ente locale (ora Albo pretorio on line) che coopera con l’istituzione
scolastica ai sensi dell’Accordo ex art. 15 legge 241/1990;
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Istituto Scolastico
sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici.
Le comunicazioni successive saranno trasmesse esclusivamente tramite fax.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Nicola
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Ronchi– prof.ssa Isabella Miccolis.
Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare Il Direttore dei Serv. Gen. ed Amm.vi
Pasquale TANGARI ai seguenti recapiti: tel.: 080/4656969 e-mail: BAIC804003@istruzione.it
Si intendono allegati al presente avviso:
-

Allegato A: schema istanza di partecipazione
Allegato B: schema parcella a base di gara

Cellamare, 24.06.2013

f.to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
( Pasquale TANGARI )

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella MICCOLIS
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