ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA

BANDO APPALTO INTEGRATO
PROCEDURA APERTA
[ex art. 19, comma 1, lett. b della legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 55 del D.lgs 163/2006)

Oggetto: Gara per l’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione
del “Sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica”. CUP
C91B09000150006 - CIG 0410100937
BANDO DI GARA
Vista la determinazione del Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Sila, dr. Michele Laudati, n. 480
del 14.12.2009, avente ad oggetto ““Sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica”. CUP
C91B09000150006 - CIG 0410100937 – indizione procedure di gara”
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale della Sila, Via Nazionale snc – Lorica di San Giovanni in Fiore - Responsabile
del procedimento: Ing. Domenico Cerminara
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di costruzione e progettazione esecutiva del “Sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica” a servizio delle sedi del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello
Stato del Parco Nazionale della Sila e della sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto al netto d’Iva è pari a € 133.150,00 (euro
centonotrentatremilacentocinquanta/00), a fronte di un quadro economico di seguito dettagliato :
Quadro economico
lavori e oneri di sicurezza
importo
a1
lavori a corpo
€ 123.000,00
a2
Oneri sicurezza e DUVRI
€
6.150,00
A
totale lavori e oneri di sicurezza
€ 129.150,00

B

somme a disposizione
progettazione esecutiva omnicomprensivi
competenze tecniche
IVA 10 %
imprevisti
totale somme a disposizione

€
4.000,00
€
2.460,00
€ 12.915,00
€
1.114,00
€ 20.489,00

A+B

totale generale

€ 149.639,00

b3
b1
b2
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4. LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori si svolgeranno sugli immobili sede del CTA ed ubicati nei Comuni di: Longobucco (CS) - loc.
Cava di Melis, Corigliano Calabro (Cs) - loc. Baraccone, Spezzano della Sila (CS) - loc. Cupone, San
Giovanni in Fiore (CS) – loc. Lorica,sede legale e amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila,
Taverna (CZ) - loc. Monaco e Albi (CZ) - loc. Gariglione.
5. DESCRIZIONE
Realizzazione di n° 6 impianti di generazione elettrica da fonte di energia rinnovabile solare mediante la
conversione fotovoltaica.
6. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta prevista dall’art. 55 e s.m.i. e per come definito nell’art. 3 comma 37
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
1. termine: 20/01/2010, alle ore 13.00, non farà fede il timbro postale bensì il protocollo e orario
di arrivo all’Ente;
2. indirizzo: Ente Parco Nazionale della Sila, Via Nazionale, 87055, Lorica di San Giovanni in Fiore
(CS);
3. modalità: i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione, devono pervenire a
mano, oppure a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 dei giorni compresi dal lunedì al
venerdì, con esclusione del 20/01/2010 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dei soli giorni di lunedì e
mercoledì, fino al suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, che
registra ora e data di ricezione – non farà fede il timbro postale - i plichi devono essere
idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente, le
indicazioni relative all’oggetto di procedura, recando sulla busta “Gara per l’appalto integrato

concernente la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione del “Sistema solare
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con scadenza il 20.01.2010 ore 13.00”; il
recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
4. indicazioni generali: Le offerte dovranno pervenire al detto indirizzo, entro il termine sopra
indicato, a mano, per posta o con agenzia di recapito autorizzato, per come sopra già precisato, in
un unico plico, controsiglato e sigillato con nastro gommato (non è richiesto il ricorso alla
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).
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Si fa presente che:
a)
tutte le dichiarazioni richieste:
a.1)
devono essere rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2)
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
a.3)
devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica
del concorrente, dove la Stazione appaltante invierà (esclusivamente) le richieste e comunicazioni;
b)
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza;
c)
possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti
e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d)
alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5,
45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e)
ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
f)
devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria
competenza.
5. il plico deve contenere al suo interno quattro buste separate e singolarmente sigillate con nastro
adesivo gommato (non è richiesto il ricorso alla ceralacca) e recanti ciascuna l’indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni: Busta A – Documentazione -, Busta B - Offerta tecnica
-, Busta C - Offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione e progettazione - e Busta D –
Offerta economica - da redigere come di seguito specificate.
BUSTA A - documentazione, consistente nei seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
secondo lo schema fornito dall’Amministrazione; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla
gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura;
b) fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 75 commi da 1 a 6 del D.Lgs 163/2006 oppure
polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
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nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in
originale relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro
30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della
stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
c) dichiarazione di un istituto bancario ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006,
oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
d) Tutte la documentazione e/o dichiarazioni prevista dal seguente bando.
BUSTA B - Offerta Tecnica: è la proposta progettuale (corredata da relazioni tecniche esplicative),
impegnativa per il concorrente, il quale si vincola a realizzare le opere in conformità a quanto proposto
dall’Ente Parco e meglio specificato nell’allegato progetto definitivo, nella quale proposta il concorrente
illustra le prestazioni che è in grado di garantire; la stazione appaltante si riserva la facoltà di accertare
l’unità progettuale in sede di validazione del progetto esecutivo:
1. Soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo ricorrendo eventualmente a
tecnologie, materiali e attrezzature e/o macchinari a basso impatto ambientale e a materiali
innovativi che possano consentire migliori rendimenti energetici a parità di infrastruttura
utilizzata a firma di tecnico progettista abilitato;
2. Messa in produzione impianti: la data di messa in produzione dell’impianto è considerata la
prima data utile per l’allacciamento alla rete del Gestore che dovrà avvenire improrogabilmente
entro il 31.12.2010. Al fine della valutazione la ditta concorrente dovrà chiaramente mostrare
attraverso nota tecnica con allegato dettagliato cronoprogramma della fase realizzativa, il
rispetto della tempistica dichiarata per il completamento dei lavori. Alla nota tecnica dovrà

allegarsi (a pena di esclusione):
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la ditta aggiudicataria si
obbliga di predisporre tutta la documentazione necessaria per attivare il
conto energia presso il GSE e di portare a termine la pratica presso il GSE prima
del 31.12.2010.
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la ditta si impegna, in caso
di mancato rispetto del requisito, a corrispondere all’Ente una penale pari a 3 €/
kWp installato per ogni giorno di ritardo.
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3. Organizzazione, ottimizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri, con riduzione
dell’impatto ambientale. L’organizzazione del lavoro e del cantiere – deve essere esplicitata con
le risoluzioni finalizzate ad ottimizzare l’organizzazione del lavoro, tenendo conto dell’obiettivo
di ridurre l’impatto del cantiere sul contesto in cui è inserita l’opera, ovvero comandi stazione
del CTA del Parco Nazionale della Sila, che dovranno continuare a garantire il servizio con le
minori interferenze possibili. Per l’ottimizzazione della sicurezza sul lavoro si indichino altresì in
sintesi, le misure finalizzate all’innalzamento della sicurezza sul luoghi di lavoro che la ditta può
garantire.
L'esposizione della proposta della Relazione tecnica, per come già sopra precisato, valutata dalla
commissione, dovrà essere contenuta nella dimensione massima di quaranta cartelle, comprensive di
tavole, immagini e grafici con testo scritto di 45 righe per cartella in corpo 12. La dimensione dei fogli
dovrà essere il formato A4, potendo prevedere anche il formato massimo A3 limitatamente alle parti
relative alle tavole, alle immagini e ai grafici.
BUSTA C - Offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione e progettazione, dovrà contenere due
dichiarazioni:
C1.
l’indicazione della riduzione del tempo di presentazione del progetto esecutivo espressa in
giorni, rispetto a quelli previsti dal presente bando ovvero 30 giorni;
Tale offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente e dovrà essere
espressa in cifre e in lettere.
C2.
l’indicazione della riduzione del tempo di esecuzione dei lavori espressa in giorni, rispetto a
quelli previsti dal presente bando ovvero 120 giorni;
Tale offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente e dovrà essere
espressa in cifre e in lettere.
La presentazione di offerte in aumento comporta l’esclusione dalla gara.
BUSTA D - Offerta economica
E’ la dichiarazione, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale, per l’esecuzione dei
lavori, rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a
ribasso;
In relazione alla documentazione prodotta, la stazione appaltante si riserva di applicare il procedimento
di verifica e di esclusione per le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 del Dlgs 163/06.
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente e dovrà essere
espressa in cifre e in lettere.
La presentazione di offerte in aumento comporta l’esclusione dalla gara.
L’Offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa.
7. AGGIUDICAZIONE
7.1 Criterio di aggiudicazione
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L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 e 84 del D.lgs 163/06. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli
elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi:
Elementi

punteggi max
(peso Wi)

Offerta Tecnica (Busta B)
B.1 Soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo

20

B.2 Messa in produzione impianti (cronoprogramma adempimenti)

10

Organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri, adottando particolari
B.3 accorgimenti per rendere minimi i rischi di interferenza (vedi art. 19 del
C.S.A)

10
40

Offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione e progettazione (Busta C)
C.1

Riduzione del tempo di presentazione del progetto esecutivo

15

C.2

Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori

15
30

Offerta Economica (Busta D)
D.1 Ribasso percentuale sull’importo dell’appalto (pari ad € 125.000,00)
Sommano

30
100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i, attraverso l'utilizzo della
seguente formula:
K(x)= ∑n[Wi*V(x)i]
Dove:
 K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;
 n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
 Wi è il punteggio (peso) attribuito al requisito i-esimo;
 V(x)i è il coefficiente riferito all’offerta x, e all’elemento di valutazione i-esimo.
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Il coefficienti V(x)i sono compresi tra 0 e 1, il suo valore è calcolato:
1. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (busta B) mediante la media
dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
2. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (buste C e D) attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base
di gara.
Il coefficiente Wi è il peso attribuito alla singola prestazione richiesta e per come meglio specificato
nella tabella sopra indicata (Offerta Tecnica, Offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione e
progettazione e Offerta Economica.
7.2 Modalità di aggiudicazione
La procedura avrà inizio in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Appaltante il giorno 20.01.2010, alle
ore 15.00. In tale data si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti ed all’esame
della documentazione contenuta nella busta A.
Successivamente, eventualmente anche nella stessa data, per i concorrenti ammessi, si procederà in
seduta riservata all’esame dell’offerta tecnica contenuta nella busta B.
La commissione attribuito il punteggio per l’offerta tecnica alle singole ditte ammesse alla gara,
escluderà dalla procedura di gara l’impresa la cui offerta tecnica sarà inferiore al valore soglia del 60%
del punteggio massimo della valutazione tecnica (40 punti x 0,60 = 24 punti).
Successivamente, eventualmente anche nella stessa data di cui sopra, oppure in una eventuale seconda
seduta pubblica, se necessaria, per la quale verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti ammessi,
verranno aperte le buste C e D contenente l’offerta sulla riduzione dei tempi di esecuzione e
progettazione e l’offerta economica, procedendo cosi all’aggiudicazione provvisoria.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte da apposito verbale, tenuto secondo
la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale viene firmato, alla sua chiusura, da tutti i
membri della Commissione e viene conservato agli atti dell'Ufficio. Al verbale vengono allegati tutti i
documenti della gara, siglati dai componenti della Commissione.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto, calcolato
con le procedure e criteri di valutazione indicati nel presente Bando.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta
che presenta il ribasso maggiore.
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite
sorteggio.
La verifica di congruità delle offerte avverrà anche con le modalità dell’art. 86 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
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Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non fosse sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il
concorrente sarà chiamato ad integrare i documenti giustificativi per un ulteriore verifica in
contraddittorio.
Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore
o per fallimento del secondo classificato la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..
8. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Lavorazione
Importo
Installazione e posa in opera di numero 6
impianti fotovoltaici

€ 123.000,00

Classifica
I

Categoria
Prevalente
OG9

9. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82, comma 2
lettera b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
10. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Trenta giorni (depurati del ribasso d’asta), decorrenti dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito
dal Responsabile del Procedimento che verrà emanato successivamente alla comunicazione
dell’Aggiudicazione Definitiva e conseguente firma del contratto.
11. TERMINE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Centoventi giorni giorni naturali e consecutivi (depurati del ribasso d’asta) dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
12. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'opera è finanziata con fondi del MATTM per Euro 109.639,00 e di Bilancio del Parco Nazionale della
Sila per euro 40.000,00.
Le modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
13. COPERTURE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al punto 3. lettera A costituita con le modalità rispetto a quanto stabilito dall’art. 75 D.Lgs 163/06,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia è
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ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del D.Lgs
163/06;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante.
L’Aggiudicatario sarà obbligato altresì a costituire le coperture assicurative:
1. di cui all’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06, ovvero, polizza di assicurazione "CAR"
(Contractors’ All Risks) che copre i danni materiali e diretti durante la fase di costruzione e i
danni a terzi (persone e animali) durante l’esecuzione dell’opera, massimale non inferiore a €
500.000,00;
2. di cui all’art. 111 D.Lgs 163/06 e s.m.i. ovvero, polizza di assicurazione del progettista
incaricato, massimale di € 20.000,00;
3. l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
L’aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo
3 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e specificatamente:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta
di
altro
tipo
di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento
dei
subappalti,
risultanti
dai
dati
in
possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
I concorrenti devono possedere:

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa alla natura dei lavori da appaltare, ovvero categoria OG9 classifica I, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata al punto 3. del presente bando;
Qualora il concorrente si avvarrà dell’istituto dell’avvalimento si applicheranno le procedure e le
modalità previste dall’art. 49 e 50 del D.Lgs 163/06 specificando che il concorrente può avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione.
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I concorrenti stabiliti in Italia devono altresì possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai
successivi punti 15.1 e 15.3.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti riportati ai successivi punti 15.2 e 15.3.
15.1 Concorrente italiano o stabilito in Italia
15.1.1 I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione per prestazioni di costruzione o
di costruzione e progettazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
34/2000 regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria di opere generali OG6 classifica I, nonché dimostrare il possesso
dei requisiti progettuali di cui al punto 15.3.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1-ter della legge n. 109/94 e s.m.i., in caso di
mancato possesso di uno o più requisiti progettuali di cui al successivo punto 15.3, dovranno
associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti di cui al punto 15.3.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 19, comma 1-ter della legge n. 109/94 e s.m.i., devono necessariamente
soddisfare il possesso dei requisiti di cui al successivo punto 15.3 associando o individuando un
progettista in possesso di detti requisiti.
15.1.2 Qualora i concorrenti non sono in possesso di qualificazione SOA verrà applicato ai fini della
qualificazione l’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 er s .m.i.; il requisito di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3. del presente bando;
15.2 Concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti prescritti per
la partecipazione delle imprese italiane riportati ai suddetti punti 15.1.1, 15.1.2, è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è
comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite
negli Stati aderenti alla Unione Europea.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
15.3 Requisiti relativi alla progettazione
Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella, dove, nell’ultima
colonna, sono indicate le corrispondenti categorie di opere di cui al D.P.R. n. 34/2000:
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Classe Cat.
III

a

Oggetto

Importo
Lavori

impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, € 123.000,00
dell'energia elettrica e della forza motrice, per
l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,
impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di
rifiuto.

DPR
34/00
OG9

Il progettista deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari
all'importo di cui al suddetto punto 3 lett. a1);
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e
s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi di
progettazione da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a 3
volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
Il progettista, pena l’esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i e quelle previste dall’art. 51 del DPR 554/99.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti
partecipanti alla gara pena la esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o
indicato.
Le società d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e
s.m.i..
La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista
individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno
dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di
forza maggiore, la facoltà dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di
suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di
esclusione sopra indicate.
18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
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L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta stessa.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
19. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E’ allegata al presente Bando di gara la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale
• Progetto Definitivo (Allegato 1)
• Cronoprogramma (Allegato 2)
• Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (Allegato 3)
• Schema di Contratto (Allegato 4)
• Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato 5)
• Verbale di sopralluogo (allegato 6)
Gli interessati possono prendere visione del presente Bando di gara, dello Schema di Contratto, del
Capitolato Speciale d’Appalto, del Cronoprogramma, nonché del progetto preliminare-definitivo, dal
lunedì al venerdì fino ai cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previa
prenotazione da effettuarsi via telefax.
Il presente Bando compreso tutti gli allegati di gara sono altresì disponibili sul sito internet
www.parcosila.it.
20. CONDIZIONI PARTICOLARI
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
b) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro della UE, qualora espressi in altra
valuta , dovranno essere convertiti in euro;
c) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto;
d) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste dall’art. 42 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
e) per la progettazione esecutiva sono subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista;
f) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati
dall’Amministrazione all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate;
g) le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara non possono essere
sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;
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h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
i)
deve essere allegata nella documentazione di partecipazione alla gara, a pena di
esclusione, il verbale di avvenuto sopralluogo, firmato dal titolare dell’impresa (legale rappresentante)
o dal suo Direttore Tecnico formalmente delegato, e dal Responsabile Unico del Procedimento o da
personale dell’Ente Parco all’uopo formalmente delegato da parte del RUP;
l) la stazione appaltante valuterà, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ai sensi del comma 2
dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006.
21. RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
• titolare del trattamento, nonché responsabile, è l’Ente Parco Nazionale della Sila, nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Domenico Cerminara;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del
trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento
del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività
sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge
o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
F.to IL RUP
(ing. Domenico Cerminara)
F.to Il Direttore
(dott. Michele Laudati)
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