ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI ARTT. 55, 83 E 124 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO: Progettazione e realizzazione dell’allestimento di un Centro Visite
del Parco Nazionale della Sila in Comune di Cotronei
- CIG 0257023615 -

1. Ente appaltante: Ente Parco Nazionale della Sila - Via Nazionale, 8705, Lorica di
San Giovanni in Fiore - tel. 0984.537109 - fax 0984.537888 - ww.parcosila.it –
ufficio.tecnico@parcosila.it.
2. Oggetto del contratto: Determina n° 502 del 23.12.2009 indizione procedure di
gara per l’affidamento della “Progettazione e realizzazione dell’allestimento di
un Centro Visite del Parco Nazionale della Sila in Comune di Cotronei” - Oggetto
del contratto sono le seguenti attività:
a) Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento
alla sicurezza dell'allestimento richiesto;
b) Fornitura e posa delle attrezzature, arredi ed opere dell’allestimento del centro
visita;
c) Fornitura e posa in opera delle attrezzature tecnologiche per l’infomobilità
finalizzata all’erogazione di servizi di rilevanza turistico culturale per turisti e visitatori
muniti di device mobili e sito Internet;
d) Manutenzione dell’allestimento per un periodo di anni cinque.
3. Localizzazione dell’intervento: Comune di Cotronei (KR) – località Trepidò;
4. Responsabile del procedimento: l’ing. Domenico Cerminara.
5. Importo a base d'asta: Euro 166.500,00, al netto di iva.
6. Pagamenti: Saranno effettuati come da art. 7 del Capitolato d’Oneri.
7. Soggetti ammessi alla gara: Soggetti in forma singola o associata, anche
raggruppati o consorziati, ai sensi degli artt. 34 e segg. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004, in possesso dei requisiti indicati nel punto 5 del
Capitolato d’Oneri; non saranno ammessi alla gara i soggetti che si trovino in una
delle situazioni indicate dall'art. 38, comma 1 del cit. D. Lgs. n. 163/2006.
8. Offerte parziali e/o varianti e / o condizionate e/o al rialzo: Non sono ammesse.
9. Termini dell’intervento: Inizio attività entro 15 giorni dalla stipula della convenzione Termine delle attività entro anni cinque dal collaudo dell’allestimento.
10. Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro le ore 13.00 (in
caso di scadenza coincidente con prefestivo o festivo, si intende come scadenza il
primo giorno lavorativo utile). Le offerte dovranno pervenire a mano, per posta o con
agenzia di recapito autorizzato, alla sede dell'Ente indicata nel punto 1, in un unico
plico, controsiglato e sigillato con nastro adesivo (non è richiesto l’uso di ceralacca) su
tutti i lembi di chiusura, a pena di nullità dell’offerta (per lembi di chiusura che è
necessario sigillare si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del
contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione
delle buste). Sul plico dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo
dell’Offerente e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Offerta per gara: Progettazione e
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realizzazione dell’allestimento di un Centro Visite del Parco Nazionale della Sila
in Comune di Cotronei; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ed ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l’offerta non giungesse a
destinazione nei termini indicati, essa non potrà essere presa in considerazione. Farà
fede la data di ricezione del Protocollo dell’Ente. Il plico dovrà contenere tre separate
buste, singolarmente sigillate, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le
seguenti dizioni:
 A “documentazione”
 B “offerta tecnica”
 C “offerta economica”.
Le buste dovranno contenere la documentazione indicata nel punto 6 del Capitolato
d’Oneri.
11. Lingua: Italiano.
12. Garanzie a corredo dell’offerta: Garanzia, pari al 2 % dell'importo a base d'asta,
sotto forma di cauzione o fideiussione, da rendere ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
163/2006.
13. Espletamento della gara: La gara avrà inizio in seduta pubblica lo stesso giorno
della scadenza per la consegna delle offerte, a partire dalle ore 15.30, presso gli uffici
dell'Ente Appaltante.
14. Criteri di aggiudicazione: L’incarico viene affidato ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi
mediante l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione, come dettagliati
specificamente in sede di Capitolato:
• Valore della proposta tecnica del Progetto: 70/100;
• Offerta economica: 30/100.
15. Documentazione e informazione:. Il presente Bando, il Capitolato d’Oneri e
documenti complementari sono consultabili presso il sito www.parcosila.it. Eventuali
informazioni sono disponibili presso gli Uffici dell'Ente indicato al punto 1, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 dei giorni dal lunedì al venerdì.
16. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa
17. Avvertenze: Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Capitolato
d’Oneri.
18. Comunicazioni:Tutti gli avvisi e le comunicazioni riferite all'espletamento del
procedimento di gara sono pubblicate all'Albo dell'Ente e sul sito: www.parcosila.it.
Sarà cura dei concorrenti verificare le informazioni relative pubblicate come sopra
detto, restando libero l'Ente da altre forme di comunicazione.
Lorica di San Giovanni in Fiore, 30.12.2009
Il RUP
F.to (Ing. Domenico Cerminara)
Direttore dell’Ente
F.to (dott. Michele Laudati)
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