Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SULLA CENTRALE DI ACQUISTO
TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T.
“APPALTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI
ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@”
RIPARTITO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI “ - CUP B57D17000160003
UNICO DI INTERVENTO CUI F80004870921201900015

-CODICE

1° LOTTO: FORNITURA ARREDI CIG. N. 77859977FA
2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N.7786042D1B
BANDO DI GARA
Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria Determinazione n. 150 del 12\02\2019 è indetta Procedura aperta
informatizzata sul C.A.T. Sardegna, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI ASSEMINIAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZEPIAZZA REPUBBLICA – 09032 ASSEMINI (CA)
TELEFONO: 070\949475\476\488
Sito Internet: www.comune.assemini.ca.it
1) OGGETTO

DELL’APPALTO:

“FORNITURA E INSTALLAZIONE A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@” ripartito in
due lotti prestazionali”
2) PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, da
espletare sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art.58 dello stesso decreto, recante “Procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, con aggiudicazione sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ex art.
95, comma 6 del codice degli appalti ;
3) LUOGO, DESCRIZIONE, VALORE DELL’APPALTO, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, ONERI
PER LA SICUREZZA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI:
3.1 Luogo: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Assemini .
3.2 Denominazione“FORNITURA E INSTALLAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ARREDI
SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@”
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3.3 Valore complessivo dell’appalto : € 516.065,57 iva esclusa al 22% di cui per:
- 1° Lotto : FORNITURA ARREDI CIG. N. N. 77859977FA € 393.442,62 OLTRE IVA AL 22%
- 2° Lotto :FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N N.7786042D1B € 122.622,95 OLTRE IVA AL 22%

3.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
- € 300,00 (iva compresa) per il 1° lotto
-€ 100,00 (iva compresa) per il 2° lotto .
Per entrambe i lotti è stato redatto il D.U.V.R.I in un unico documento
3.5 Categoria del servizio: Lotto n° 1 CODICE CPV 391610000-1 – Lotto n°2 codice CPV 39162000-5
3.6 Valore complessivo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. n. 50\2016 e ss.mm.ii e’ di € 516.065,57 oltre iva al
22%;
3.7 Codice Nuts : ITG27
3.8 Breve descrizione:
“Fornitura di arredi scolastici e attrezzature tecnologiche a ridotto impatto ambientale, destinati alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, suddivisa in due lotti (Lotto 1 – Arredi e Lotto 2 –
Attrezzature tecnologiche), comprendente eventuale sopralluogo, trasporto, scarico, consegna al piano ove i
beni vanno collocati, montaggio e fissaggio al muro, messa in funzione, rimozione e smaltimento degli
imballaggi, smaltimento dei beni dismessi, piano di manutenzione ordinaria”.
Il presente appalto contribuisce agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP);
4) MODALITA’ PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA:
Il presente bando è in pubblicazione:
- sulla piattaforma Sardegna CAT
-all’Albo Pretorio del Comune di Assemini;
-sul sito Ufficiale del Comune di Assemini all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it
-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- sulla piattaforma ANAC;
-sul sito internet della R.A.S www.regione.sardegna.it,
- sulla GUCE;
- sulla G.U.R.I. per estratto
- su due quotidiani per la pubblicità a livello nazionale e due quotidiani per la pubblicità a livello regionale.
5) TERMINI, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
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5.1 Termine perentorio: Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema
SardegnaCAT entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 25 marzo 2019, secondo le modalità previste nel
disciplinare di gara.

5.2 Termine di esecuzione:
I beni dovranno essere consegnati presso le sedi scolastiche di destinazione entro 45 giorni lavorativi dalla
stipula del contratto
6) FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-20020 di
cui alla Determinazione n° 120 prot. n° 1959 del 19/12/2017 della Regione Sardegna (Unità di Progetto
Iscol@);
7) CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo di € 7.868,85 per il lotto n. 1, e\o di € 2.452,46 per il lotto n. 2
Gli importi della garanzia sono ridotti secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 93, comma 7, del
Decreto Legislativo n.50\2016 e ss.mm.ii (così come indicato nel disciplinare ).
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in fase di offerta il possesso del requisito e lo
documenta, presentando copia della relativa certificazione, pertanto la garanzia provvisoria deve essere
corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti (copia
conforme all’originale della suddetta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45\2000

da

rappresentante legale attestante il possesso del beneficio)
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii.;.
9) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti indicati al precedente punto 10) devono possedere
adeguati requisiti di qualificazione, come meglio precisato nel disciplinare di gara.
10)

TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del

termine di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii.;
11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice degli appalti e ss.mm.ii;
I criteri di valutazione dell’offerta sono riportati nel disciplinare allegato al presente bando, con facoltà per il
Comune di verificare la congruità dell’offerta.
12) VARIANTI; non sono ammesse offerte in variante.
13) SPESE CONTRATTUALI: I contratti saranno stipulati in modalità elettronica in forma pubblica
amministrativa.
Le spese contrattuali sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
14) SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA:
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli art.70,71 e 98
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del d.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.


RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI, CULTURA E SPORT E RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valentina Melis tel 070\949488



DIRETTORE

DELL’ESECUZIONE

DEL

CONTRATTO:

Dott.ssa

Maria

Bernardetta

Cabras,

Pedagogista di ruolo presso i Servizi Educativi, tel:070\949483, (così come previsto delle linee guida n.
3 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26\10\2016, di
attuazione del Decreto Legislativo n. 50\2016 per le prestazioni di importo superiore ai 500.000,00 euro);
-Per informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’appalto del servizio.
15) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale amministrativo Regionale per la Sardegna entro 30 giorni ai
sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs n. 194\2010 e n. 204 del D.Lgs n. 50\2016.

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 19 febbraio 2019

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport
(Dott.ssa Valentina Melis)
Documento firmato digitalmente

