ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Gae Aulenti”
B I E L L A
I.I.S. “V. Rubens”
Biella

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna”
Trivero - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”
Biella

Prot. 5304/D6
Biella, 31 agosto 2017
Oggetto: Avviso per una indagine di mercato (art 36 comma 2,lett. B D.Lgs 50/2016) per l’individuazione
operatori economici per l’affidamento di lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap
sito in Viale Macallè 40/42 a Biella
CUP B43J15000170004
CIG 7191399231
Il sottoscritto Cesare Molinari, in qualità di RUP ,
Vista la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 29/09/2015 di approvazione del progetto “Laboratori territoriali
per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede che, al fine di favorire
lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico - professionali,
possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di
cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;
Vista la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2015 di adesione al progetto “Laboratori territoriali per
l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che prevede che, al fine di favorire lo
sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico - professionali,
possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di
cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;
Vista la graduatoria di assegnazione dei fondi D.D.G. 235 del 28 giugno 2016 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del contingente complessivo delle risorse pari a 90 milioni di euro
stanziate per l’anno 2015 dall’art. 1, comma 62 della legge n 107 del 2015 per l’attuazione del piano nazionale
per la scuola digitale per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità con la quale l’IIS Gae Aulenti
è risultato beneficiario della somma di € 750000,00 con decreto direttoriale MIUR n. 235 del 28/06/2016;
Vista la nota PROT. MIUR N° AOODGEFID.0012741 del 03.11.2016 di assegnazione dell’acconto nella misura del
50% del finanziamento richiesto
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’IIS Gae Aulenti del 12 luglio 2017 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo delle opere di risanamento conservativo della Palazzina uffici “Ex Atap”
Considerato che occorre procedere ad una indagine di mercato ai sensi dell’ art 36 comma 2,lett. B D.Lgs
50/2016 per la selezione di operatori economici l’affidamento di lavori di risanamento conservativo del
suddetto edificio

AVVISA
Che è attivata una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto degli interventi di cui in oggetto.
L’importo presunto del corrispettivo a base di gara è di € 146.000,00 al netto IVA.
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Descrizione lavori ( natura ed entità delle prestazioni)

Importi

LAVORI A BASE D'ASTA soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 145. 000,00

Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso (IVA esclusa)
TOTALE LAVORI IN APPALTO

DESCRIZIONE
Opere edili, impianti
idraulici,
sanitari
Impianto elettrico

€ 1. 000,00
€ 146.000,00

CATEGORIA
OG1 Opere edili,
impianti idraulici,
sanitari
OS30 impianti interni
elettrici,telefonici,
radiotelefonici,
e televisivi

IMPORTO
€ 91.000,00

PERCENTUALE
62,33%

€ 55.000,00

37.67%

TOTALE

€ 146.000,00

100,000%

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per poter partecipare alla procedura occorre essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali di partecipazione: possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 o attestazione di qualificazione rilasciata/e da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’articolo 84 del Codice.
La documentazione tecnica è visionabile sul sito dell’IIS Gae Aulenti http://www.iisgaeaulenti.it/lavori-edili-dapubblicare/ Qualsiasi informazione di tipo amministrativo potrà essere richiesta al RUP Dirigente scolastico
Cesare Molinari e all’Ufficio di Presidenza, Prof.ssa Maria Rota dell’IIS Gae Aulenti tel. 015 402748, anche per
concordare eventuali sopralluoghi.
Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste all'arch. M. Cristina Di Giacinto 015 8480758.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Cesare Molinari.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 lett. a) del D.lgs 50/2016 e
s.m..
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà di n. 70 (settanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale dall’ultimo verbale di
consegna, come da Capitolato Speciale d’Appalto.
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Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono prendere contatto con l’ IIS Gae Aulenti facendo
pervenire la loro manifestazione d’interesse, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
biis00700c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 15 settembre 2017.
L'Amministrazione intende selezionare N° 10 O.E. da invitare alla gara. Ciascuna manifestazione d'interesse
pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero di protocollo
assegnato dall’Ente e riportata in un apposito elenco. Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame
delle manifestazioni di interesse pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi
successive della procedura di affidamento in base ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere.
Si fa presente che si procederà all’invito di n. 10 operatori economici individuati, mediante sorteggio che si
terrà in seduta pubblica il giorno lunedì 18 settembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede dell’IIS Gae Aulenti,
che abbiano fatto pervenire la loro manifestazione d’interesse.
Codesta amministrazione si riserva di procedere all’invito anche in caso di un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a 10 e di provvedere all’integrazione nel caso di manifestazioni di interesse da parte di meno
di cinque operatori economici.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso.
-

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto.

-

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente. Con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in attuazione del
principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
contemplati dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m..

-

L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla
selezione; nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese
sostenute.

-

Il R.U.P. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati dichiarati
dai candidati, tramite AVCPass relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnicoorganizzativo ed economico-finaziario.

-

Si precisa fin d'ora che la S.A. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai
soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata, tenuto
conto che i loro nominativi verranno pubblicati in apposito elenco sul sito internet dell’IIS Gae Aulenti
all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto.
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Gli Operatori verranno contemporaneamente invitati a confermare il loro interesse e presentare le loro
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali delle prestazioni
richieste.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Cesare Molinari
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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