Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : http://www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

OGGETTO: INVITO ALLE DITTE PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI SERVIZI DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.A Regione Sicilia n. 895/2001;
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l’art.32, comma 2;
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
VISTA la necessità di interventi di piccola manutenzione ordinaria necessari per garantire la sicurezza e la salubrità
degli ambienti scolastici;
CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Palermo non garantisce tali interventi e non eroga più finanziamenti per
la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
PRECISATO CHE la presente procedura è finalizzata esclusivamente alla scelta del fornitore a cui ricorrere in caso di
necessità di minuto mantenimento dell’edificio scolastico e che pertanto verranno corrisposti pagamenti
esclusivamente per prestazioni richieste e autorizzate dalla scuola;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto
il prodotto in oggetto;
PRECISATO che gli affidamenti dei lavori avverranno dietro verifica del possesso dei requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali richiesti nell’ ordine di acquisto;
PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura elettronica,
successivamente alla fornitura;
VISTO il D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;
VISTA la determina dell’AVCP n. 3/2008;
CONSIDERATO che trattasi di selezione aperta a tutti gli operatori commerciali, qualificati nel settore, con sede a
Palermo e provincia.
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n° 180 del 18/01/2018 con la quale si avvia la procedura in oggetto.

INVITA

Codesta Spettabile Ditta a presentare offerta per selezionare il contraente a cui affidare gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su beni immobili, mobili e impianti per l’anno 2018 secondo le modalità precisate nel
capitolato in allegato.
La modalità di selezione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso
Si invitano pertanto le ditte selezionate a fornire la migliore offerta per i lavori indicati in premessa indicando
nell’allegato capitolato tecnico i migliori prezzi in dettaglio su ciascuna voce richiesta;
Si fa presente che la presente procedura è finalizzata esclusivamente alla scelta di uno o più fornitori a cui ricorrere
in caso di necessità di minuto mantenimento dell’edificio scolastico e che pertanto verranno corrisposti pagamenti
esclusivamente per prestazioni richieste e autorizzate dalla scuola;
Le offerte presentate saranno ritenute valide sino al 31/12/2018 e comunque resteranno in vigore sino ad
esaurimento di appalti già affidati entro la suddetta data.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere presentato chiuso in unica busta recante al suo esterno
la scritta “Contiene Preventivo per manutenzione ordinaria su beni immobili, beni mobili e riparazioni sugli impianti
anno 2018”; Tale plico chiuso, sigillato e siglato sui tutti i lembi sul quale dovrà essere indicata la denominazione o la
ragione sociale completa della società/impresa mittente e l’oggetto della selezione come specificato, deve recare due
buste contenenti la documentazione amministrativa (busta A) , e l’offerta economica (busta B), Il plico dovrà pervenire
con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13,00 del 30/01/2018 al seguente indirizzo:
LICEO SCIENTIFICO STATALE ERNESTO BASILE, via San Ciro, 23 - cap. 90124-Palermo
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione
nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
nonostante si rilevi che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al
termine medesimo. Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione.
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente.
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche
se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
Per le richieste di informazioni amministrative e tecniche rivolgersi all’ Arch. Rallo tel. 091/6302800
La presente lettera di invito sarà pubblicata sul sito internet www.liceobasile.gov.it alla sezione “Bandi di Gara”

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza per la partecipazione alla gara. Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti
La comparazione sarà ritenuta valida in presenza di almeno tre offerte ai sensi dell’Art. 34 comma 1 del D.A. Regione
Sicilia 895/2001
L’amministrazione si riserva di annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, due buste sigillate, cosi strutturate:
Busta n. A ―DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come da ALLEGATO
Busta n. B ―OFFERTA ECONOMICA come da ALLEGATO
La busta 1 dovrà contenere: Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000, resa sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa (in tal caso allegare copia della
procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:
• L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, partita IVA, il numero di
telefono e fax, l’indirizzo e - mail;
• L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della
gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione;
• I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, codice fiscale);
• che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.L.gs n. 231/01
recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma
1, del D.L.gs 81/2008 e s.m.i.;
• di accettare integralmente il bando di gara;
• di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne
incondizionatamente il contenuto;
• che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara dovrà essere inviata esclusivamente
all’indirizzo della scuola;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
• di impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;
• Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, indicando la propria
matricola INPS e posizione INAIL, per la successiva richiesta del DURC d’ufficio;
• Di essere consapevole che l’aggiudicazione della presente gara è finalizzata esclusivamente alla scelta di uno o più
fornitori a cui ricorrere in caso di necessità di minuto mantenimento dell’edificio scolastico e che pertanto verranno
corrisposti pagamenti esclusivamente per prestazioni richieste e autorizzate dalla scuola.

La Busta n. 2 dovrà contenere: L’offerta economica compilando debitamente il Capitolato Tecnico allegato al presente
Bando.
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell’offerta il prezzo complessivo (IVA esclusa) della fornitura comprensiva di:
•
•
•

ogni spesa di montaggio e di mano d’opera occorrente per offrire un lavoro a regola d’arte;
ogni spesa di rilascio delle relative certificazioni di legge;
tutte le spese di trasporto presso la sede del Liceo Scientifico Ernesto Basile – Via San Ciro,23 a Palermo

SOPRALLUOGO
Al fine di poter elaborare una più precisa offerta economica, i concorrenti potranno effettuare un sopralluogo in tempi
da concordare con l’ufficio amministrativo – (rivolgersi all’ Arch. Rallo tel. 091/6302800)
DIVIETI DI SUBAPPALTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria dei vari lavori di subappaltare o comunque cedere l’appalto anche
parzialmente pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo
La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. Si richiamano espressamente tutte le
disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in particolare: nella prestazione dei servizi che formano oggetto
dell’affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte
le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli
accordi integrativi dello stesso. La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni stabilite in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro, come da D.Lgs. 8 1/2008.
ESCLUSIONE DELLE DITTE
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dalla normativa
vigente, questo potrà essere escluso dagli affidamenti da parte dell’Amministrazione
a. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’
offerta, anche se riscontrata successivamente agli affidamenti ed a forniture parzialmente eseguite;
b. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
d. sospensione o arbitrario abbandono del lavoro;
e. cessione ad altri in tutto od in parte del servizio.
f. se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. (Ad. Es. Durc non valido)
Nelle ipotesi sopra descritte il contraente sarà escluso di diritto con effetto immediato e sarà altresì depennato dalle
liste dei fornitori
Nel caso di risoluzione anticipata dei lavori, l’aggiudicatario ê obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al
risarcimento dei danni consequenziali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico
di questo istituto Prof. Angelo Di Vita.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Di Vita

Dichiarazione sostitutiva di cui alla Busta A – Possesso Requisiti
Allegato A
OGGETTO: INVITO ALLE DITTE PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE/I DI SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE
ORDINARIA E INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI DELLA SCUOLA
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….…………………………………………………………..
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza)
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ...................
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …...........
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….……………………………………...
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..………….
tel. ...…………………………….........................……….…... Fax .....……………………………………………………………….
DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI
AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
..................................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri
di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1):

Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

(1) cancellare le dizioni che non interessano.

Carica rivestita

3) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ;
4) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
5) di essere in possesso, più in generale, di tutti i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs 50/2016.
6) di aver preso esatta visione della lettera di invito e di accettarla in tutte le sue parti;
7) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino alla fine dell’anno solare, a decorrere dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della stessa;
9) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
11) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle
ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, si indica di
seguito l’indirizzo PEC ____________________________________________________.

DICHIARA INOLTRE:

12) Di essere consapevole che l’aggiudicazione della presente gara è finalizzata esclusivamente alla scelta di uno o
più fornitori a cui ricorrere in caso di necessità di minuto mantenimento dell’edificio scolastico e che pertanto
verranno corrisposti pagamenti esclusivamente per prestazioni richieste e autorizzate dalla scuola
13) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
14) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
Data __________________________
Timbro della ditta
Firma
_____________________________________
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

