55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

All’Associazione Noocleo
Al Sindaco
Comune di Roccapiemonte
Al dirigente Liceo “Rescigno”
Al Dirigente CPIA – Salerno
Al Dirigente ProfAgri – Salerno
Al Dirigente I.C. di Roccapiemonte
Al Dirigente istituto “D.REA” – Nocera inf.
ALBO
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
PROGETTO: LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITÀ
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. b e art. 157
comma 2 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività
di progettazione preliminare/progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “ Realizzazione
dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune
di Roccapiemonte, di sistemazione dell’ area circostante e di realizzazione di una serra hightech.” – importo a base di gara € 30.146,74 - CUP H66D17000000001 - CIG - Z2920CBE4A
Questa Istituzione scolastica ha in corso la procedura di gara per l’affidamento del Servizio di
Progettazione e Sicurezza in fase di progettazione in oggetto.
Il Seggio di gara ha provveduta all’ ammissione di sette operatori economici.
TIPOLGIA DELL’ INTERVENTO
Il progetto prevede la progettazione dei seguenti interventi di natura edile e impiantistica:
 Interventi di natura edile e di natura impiantistica per realizzare la sede dei laboratori presso il
Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte. Il Palazzo
Marciani è in parte già utilizzato con destinazione a sede del Distretto Industriale di Nocera.
Occorre progettare un intervento di recupero di alcuni locali a piano terra individuati nell’ allegato
n° 8, denominato “Grafici area di intervento” , dove insediare i laboratori per espletare le attività
previste nell’ ambito del piano nazionale per la scuola digitale progetto - laboratorio territoriale per
l’occupabilità, meglio illustrato nell’ allegato n° 7. I laboratori dovranno essere resi autonomi dal
punto di vista funzionale e impiantistico e dovranno essere conformi alle norme al fine di garantire
una sicura utilizzazione nell’ ambito del progetto laboratorio territoriale per l’occupabilità.
 Realizzazione di una serra high-tech nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte adiacente
a Palazzo Marciani per produzione agricola da adibire come laboratorio tecnico didattico in
modalità training on the job. Nella serra saranno installate opportune attrezzature per sistemi di
coltura fuori suolo, idroponica e aeroponica. (le attrezzature saranno acquistate con altra procedura
) . Occorre prevedere tutti i collegamenti di natura idraulica ed impiantistica per collegare le
attrezzature, anche per garantire il monitoraggio costante delle colture.
 Opere per la sistemazione del terreno di circa 2000 metri quadrati nell’ area di proprietà del
Comune di Roccapiemonte adiacente a Palazzo Marciani che sarà adibito a “impresa agricola sociale
“e a laboratorio all’aperto. Parte dell’area sarà sistemata come area a verde e attrezzata per gioco
bimbi ed in genere per la fruizione del pubblico, anche nel corso delle visite al laboratorio.
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Nella serra e nel laboratorio all’aperto saranno sperimentate tecniche di cultura innovativa, con uso
di tecnologia digitale. E’ previsto, con altre procedure, l’installazione di sistemi che consentiranno
un costante monitoraggio da remoto delle operazioni.
Realizzazione di un sistema fotovoltaico per il fabbisogno energetico degli impianti di tutta la
struttura oggetto di intervento e la stabilizzazione delle temperature.
Fornitura e installazione di sistemi di irrigazione e illuminazione per colture in serra e nell’ ambito
del laboratorio all’ aperto.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Oggetto del presente procedimento è l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 let. b e art. 157 comma 2 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti servizi di natura
professionale:
 Progettazione preliminare/progettazione di fattibilità tecnica ed economica, come definita
negli artt. 17 e segg. D.P.R. 207/10, Progettazione definitiva, come definita negli artt. 24 e
segg. D.P.R. 207/10, e Progettazione esecutiva, come definita negli artt. 33 e segg. D.P.R.
207/10 nonché di quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione cui sono associati i pesi ponderali a fianco di ciascuno riportati nella seguente
TABELLA:
A. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
A1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dalla documentazione
grafica, fotografica e descrittiva di seguito indicata (Pa)
A2. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
relazione sulle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico,
di seguito indicata (Pb)
a) metodologia, principi e criteri organizzativi adottati nello svolgimento
dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oggetto
dell’ intervento e quanto altro ritenuto utile dal concorrente ad esprimere
l’organizzazione del cantiere anche riferita alle problematiche per la
gestione economica e sostenibile dell’opera.
b) metodologia, principi e criteri organizzativi adottati nello svolgimento
dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
B. OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE DEI TEMPI
B1. Offerta Economica: ribasso percentuale unico sull’importo a base di
gara (Pc)
B2. Offerta Riduzione dei tempi di progettazione (Pd)
TOTALE COMPLESSIVO PUNTI

Punteggio
Massimo

Punteggio
sub totali

40
40 di cui:
30

10
15
5
100

Si chiede di conoscere la disponibilità di personale interno alla vostra struttura a svolgere il
ruolo di Commissario per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgvo 50/2016 i componenti della Commissione giudicatrice
dovranno essere “esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto” .
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Di seguito si allega l’elenco degli operatori economici partecipanti alla gara, al fine di consentire
preventivamente la valutazione di eventuali incompatibilità.
N.
1
2

3

4

5
6

7

Operatore economico
R.T.P. SDGR Studio associato
tra professionisti – mandatario –
GEO Ingegneria s.r.l Mandante
R.T.P. Antonio De Rosa
mandatario – Ing. Mascolo
Domenico , Geol. Manganiello
Carmine Domenico, Ing. Della
Gatta Carmine mandanti
R.T.P. Arch. Petrocelli Gianluca
mandatario – Ing. Ricciardi
Germano, SAITEC s.r.l , Ing.
Pagano Valeria, Geologo Troisi
Giuseppe mandanti
R.T.P. Ing. Agostino Casola
mandatario – Arch. Matteo D’
Amore, geol Pasquale D’
Ambrosio,
Arch.
Alfonso
Malinconico mandanti
O.A.I.
Officina
Architetti
Ingegneri
R.T.P. Arch. Antonio Ressa
mandatario – Ing. Fabio
Gramaglia, Ing. Sergio Paciello,
Arch. Maria del Vicario, Geol
Giovanni Delli Bovi mandanti
R.T.P. Ing. Tenuta Biagino
Giorgetto mandatario – Arch.
Franca Maria Bello, Ing. Mattia
Pisapia, Ing. Alessandro Pisapia,
Geol. Luigi Capuano

Sede
Caserta

Data arrivo
19.01.2018

AMMESSO

D’ 427

19.01.2018

AMMESSO

Salerno

455

22.01.2018

AMMESSO

Cava de’ Tirreni

459

22.01.2018

AMMESSO

Nocera Inferiore

460

22.01.2018

AMMESSO

Avellino

464

22.01.2018

AMMESSO

Salerno

467

22.01.2018

AMMESSO

Pomigliano
Arco (NA)

Prot.
425

Il personale che fornirà la propria disponibilità è invitato, gentilmente, a trasmettere un curriculum
vitae.
Si invita a manifestare la disponibilità entro le ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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