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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

 
 

Agli Operatori Economici individuati 
All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 
 

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione per 
adeguamento locali scolastici plesso Via Risorgimento, 67 – Milazzo per la 

realizzazione del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità- Il Gusto 
dell’Arte nell’ambito del PNSD 

 -  CUP J56D16000170001 – CIG 7067758269 - N. gara:6736798 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” - MILAZZO 
Indirizzo: Via XX Luglio, 67 – 98057 MILAZZO - NUTS ITG13  
Internet: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it 
Informazioni: si rinvia al paragrafo 6 del disciplinare 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
1. I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, nonché quanto previsto 

        dall’art. 29 del Codice, sono reperibili sul profilo del committente 
www.istitutosuperioremilazzo.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi e 
gare”. 

2. I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice. 
 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione 

a) Categoria prevalente: Edifici civili ed industriali, categoria OG1, importo Euro 
96.483,59 classifica I 

b) Categoria scorporabile:  Impianti tecnologici, categoria OG11, importo Euro 22.795,67 
classifica I 
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IMPORTO DEI LAVORI 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 122.167,64 (eurocentoventiduemilacentosessantasette/64) 

oltre I.V.A. suddiviso in: 
   

Euro 119.279,26 per lavori a misura 
Euro     2.888,38 per oneri per la sicurezza 
Importo complessivo soggetto a ribasso Euro 119.279,26 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata ai sensi del decreto legislativo n. 50 del D. Lgs. 50/2016 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al 
comma 2 del medesimo articolo così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 . 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Ai sensi del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del 
Codice, iscritti nei registri di cui all’art. 83 c. 3 e che non si trovino nelle condizioni preclusive di 
cui all’art. 80 del decreto. 
 

AFFIDAMENTO E CONTRATTO 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salva l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel 
termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi 
da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali documentate.  
 

TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 

CAUZIONI E GARANZIE 
La cauzione provvisoria a corredo dell’offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto 
(Euro 2.443,35). 
Alla stipula del contratto l’appaltatore deve costituire: 

a. garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; 
b. polizza assicurativa  

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti, all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di 
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OG1 e OG11, 
classifica I, o superiore. 
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RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate al paragrafo 14 del disciplinare di gara, 
entro le ore 12:00 del 11/07/2017. Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti 
pervenuta entro l’ora e il giorno stabiliti. 
 

MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10:00 del 12/07/2017 
presso l’Ufficio di Presidenza dell’I.I.S. “ Renato Guttuso” sito in Via XX Luglio 67 – Milazzo. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà 
pubblicato un avviso sul sito dell’I.I.S “Renato Guttuso” (nella pagina dedicata al bando), che 
varrà, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando relative 
alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, 
ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il progetto rappresenta un unico corpo 
per tipologia di lavorazione omogenee. 
È stato disposto di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
Codice, poiché per la tipologia dei lavori (semplice intervento di ristrutturazione per adeguamento 
locali) le migliori soluzioni qualitative sono già state previste nel progetto esecutivo e risulterebbe 
ininfluente il margine di migliorie da offrire. Sono vietate le varianti in fase di offerta. 
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/16, è il Prof. Accetta 
Giuseppe Agostino 
  
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                ( Prof.ssa Delfina Guidaldi)  
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                 sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D. Lgs n. 39/93  


