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Prot. n. 2983/2017          Adria, 26/04/2017 
 

           All’Albo On Line 
  

OGGETTO:BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E  

INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA STRUTTURALE: 

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di Villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, 

rifacimento percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti 

luce esistenti) 

CIG  : ZCA1E6236B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n. 275/99; 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare, l’art. 40 del D.I. n. 

44 del 01.02.2001, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO il progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” finanziato dal 

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

Contemporanee e Periferie Urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con 

Nota prot. MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 

VISTO che si rende, dunque, oggettivamente necessario procedere all’affidamento delle 

prestazioni previste nell’Allegato A – scheda di progetto e “nel computo metrico 

estimativo dei lavori” 
 

Tutto ciò premesso, si emana il presente 
 

BANDO 
 

DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER INTERVENTI 

MANUTENTIVI E  INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA STRUTTURALE: 

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di Villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, 

rifacimento percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti 

luce esistenti) 
 

OGGETTO DELL’APPALTO : 

I.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Progetto : SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA; 
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1.2  Luogo e periodo di esecuzione dell’appalto: Adria sede del Liceo Scientifico “Galileo 

Galilei” nel periodo Maggio 2017 – Dicembre 2017; 

 

1.3    Divisione in lotti: No; 

 

1.4    Ammissibilità di varianti : No; 

 

II.1  QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

 

II.2.1) Importo complessivo dell’appalto, euro 16394,00 (sedicimilatrecentonovantaquattro/00) 

IVA esclusa e euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa  

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 c.1 del Codice in possesso dei requisiti 

e per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Dlg.50/2016 

 

L’individuazione della ditta sarà effettuata con le seguenti modalità:  
 

CRITERI PUNTEGGI 

1 La Ditta deve possedere personale qualificato nella 

persona di un Dott. Agronomo – Forestale con provate 

qualità paesaggistiche e di arboricoltura 
 

Punti 20 
 

 2.Per ogni lavoro eseguito negli ultimi 5 anni ,   

 esibendo capacità progettuali attraverso l’esibizione di   

 interventi eseguiti e quali sono stati gli Enti  

 appaltatori,  

Fino a 5.000 punti 1 

Da 5.000 A 10.000 PUNTI  2  

OLTRE 10.000 PUNTI  3  

Fino ad un massimo di punti 10 

 3 Per ogni lavoro eseguito negli ultimi 5 anni ,   

 esibendo capacità progettuali attraverso l’esibizione di   

 interventi eseguiti, descrivendo quali sono stati gli Enti  

 appaltatori, oggetto di vincolo della soprintendenza dei 

beni culturali e ambientali 

Fino a 5.000 punti 5 

Da 5.000 A 10.000 PUNTI  10  

OLTRE 10.000 PUNTI  20 

Fino ad un massimo di punti 20 

 

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE DITTE CHE POSSIEDONO I SEGUENTI 

REQUISITI: 
 

 Dottore Agronomo-Forestale con provate qualità paesaggistiche e di arboricoltura presente 

all’interno della Ditta; 

 Aver svolto lavori di sistemazione e manutenzione giardini presso enti pubblici e oggetto di vincolo 

della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali. 
 

Modalità di partecipazione 
 

Le ditte interessate potranno presentare la domanda di partecipazione con i relativi allegati "brevi 

manu" direttamente presso gli Uffici di segreteria – Ufficio Protocollo o mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo:rois00100e@pec.istruzione.it a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso 

fino alla scadenza prevista per l’11/05/017 alle ore 14.00. Farà fede la data e l’ora di effettivo 

ricevimento del plico al protocollo. 
 

REQUISITI : 
 

III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Per partecipare alla gara, occorre:  
 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di  

affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 163/2006;  
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b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;  

c) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia;  

d) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

e) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

in materia.  
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:  
 

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi  

2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di 

iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati.  

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante 

o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.  

 

Esclusioni dalla gara : 
 

Saranno escluse le domande delle ditte:  

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 14.00__ dell’ 11/05/2017;  

b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  

c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.  

 

Si precisa che le procedure di selezione, sono state definite con Determina Dirigenziale N.2982/2017 

del 26/04/2017  

 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  

 

Pubblicata sul sito web della scuola: http://www.liceoadria.gov.it 

 

-  in Albo online ed in Amministrazione trasparente.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. ssa Silvia Polato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 


		2017-05-02T10:51:41+0200
	PLTSLV65D64A059K




