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Prot. 7740  / B31                                                   San Pietro Clarenza (Ct), 18/12/2014   
 
                                                                                  Spett.le : Techological Systems s.r.l  

Via Mario Vaccaro,19  
CATANIA -CAP. 9512 
Pec:  
Alle Ditte partecipanti 
All’Albo Pretorio on line Stazione Appaltante 
Al sito web  

  
 

OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva in esito a 
PROCEDURA APERTA 

PER L'APPALTO DEI LAVORI DI : 
“ RIQUALIFICAZIONE DELL’I.C.S. VITTORINI  IN RELAZI ONE ALL’INCREMENTO 

DELLA  QUALITÀ DELLE  INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DELLA 
ECOSOSTENIBILITÀ DELLA  SICUREZZA EDIFICI SCOLASTIC I E DELL’ACCESSIBILITÀ 

ALL’EDIFICIO SCOLASTICO,SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  PON ASSE II - 
QUALITÀ DEGLI AMBIENTI   SCOLASTICI” 

  Progetto autorizzato : “Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON –FESR IT-  16-1  
  PO 0004  “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –  Obiettivo C  
  “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la   sicurezza degli edifici  
  scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle    
  finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - Avviso   Congiunto MIUR-MATTM  Prot. AOODGAI/  
  7667 del 15.06.2010 e ss.mm.ii. per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di edifici scolastici,  
  finalizzati all’isolamento termico dell’involucro edilizio volto a ridurre i consumi energetici e le emissioni  
  climalteranti e di aumento dell’accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici. 
CUP: G88G10001020007  Azione: C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico -  
                                                           progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
CUP: G88G10001010007  Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità               
                                                           a tutti degli  edifici scolastici  
CIG. 576269130D  
 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza)                                €. 180.949,58 
               di cui : per lavori soggetti a ribasso                                   €. 145.673,50 
                           per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         €.    5.206,01 
                           per costo mano d’opera non soggetto a ribasso     €.  30.070,07 
 



PROCEDURA  APERTA  
  
Lavorazione Ctg. Classifica  Importo (€)  Prevalente  

Scorporabile 
Sub- 
appaltabile 

 

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

OS6  I 147.908,25 prevalente SI (30%)  

Edifici civili e industriali OG1 I   33.041,33 diversa dalla 
prevalente 
 

  

 
 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara -ex art. 82, comma 2. 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006,con esclusione automatica dell'offerte anomale ex art 122 c.9 Dlgs.163/2006. 
 
 
 
VISTO 
La determina a contrarre n 3522/b31 del 20/5/2014 con la quale è stato avviato il procedimento per 
la selezione, mediante procedura aperta, dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei 
lavori di riqualificazione dell’I.C.S.Vittorini in relazione all’incremento della qualità delle 
infrastrutture scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità 
all’edificio scolastico,secondo quanto previsto dal PON ASSE II - qualità degli ambienti scolastici”  
- cup:g88g10001020007 azione :c-1-fesr-2010-7165 interventi per il risparmio energetico progetto 
dell’isolamento termico dell’involucro scolastico, ai sensi dell'art.55 c.5 del D.lgs. 163/06; 
 
Il bando di gara - prot. n   3350/B31 del 22/05/2014  con  oggetto: “BANDO DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA per l’affidamento di lavori di riqualificazione dell’I.C.S. 
Vittorini  in relazione all’incremento della qualità delle infrastrutture scolastiche della 
ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità all’edificio scolastico, secondo 
quanto previsto dal PON ASSE II - Qualità degli ambienti scolastici”; 
 
L’aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Techological Systems s.r.l 
Via Mario Vaccaro,19  CATANIA -CAP. 9512 subordinante all'acquisizione della documentazione 
attestante che la medesima possiede il requisito di ammissione e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara ; 
 
ATTESO CHE 
questa Stazione appaltante ha avviato per il primo classificato  le procedure di verifica del possesso 
dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle 
amministrazioni competenti la seguente  documentazione : 

o Durc INPS -INAIL- CASSA EDILE. 
o Certificato del Casellario Giudiziale 
o Certificato Carichi Pendenti 
o Certificato Sanzioni Amministrative 
o Visura Camerale 
o Verifica dichiarazione Legge 68/99 art. 17 
o Certificato Stato fallimentare 
o Attestazione SOA 
o Verifica regolarità fiscale 
 
 tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
- di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta : : 
Techological Systems s.r.l. , con sede legale in Catania Via Mario Vaccaro,19 

CAP. 95125 (CT) P.IVA 03889300871 che ha offerto il ribasso del  34,074 %  . 



Importo complessivo di aggiudicazione: € 131.312,79 oltre iva. 
Così ripartito :  

o Importo ribassato        €  96.036,71 
o Oneri sicurezza + Costo mano d’opera (non soggetti a ribasso)  €   35.276,08 
 
- di dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti . 
 
Si precisa che, a norma dell'art 11 c.10 del D.Lgs n 163/06 s.m.i. il contratto non verrà stipulato 
prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente 
comunicazione. 
Conformemente a quanto stabilito dall' art 79, c.5 -quater del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'accesso 
agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi 
dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 
L'accesso agli atti è esercitabile presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale 
"Elio Vittorini" San Pietro Clarenza (CT) via Dusmet 24, previa richiesta scritta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico : Dott.ssa Angela Antonina 
Fiscella. 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni 
dal ricevimento della presente. 
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell'art. 243 bis del D.Lgs n 163/2006 s.m.i., 
l'impresa  informa la Stazione Appaltante di eventuali presunte violazioni e della propria 
intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. 
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la 
medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l'informativa non sospende il 
termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

 
 
                                                                       IL RUP 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/19 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 


