ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
(art. 55 D.lgs 163/2006 e s.m.i.)

Oggetto: Realizzazione dell’intervento “Manutenzione ordinaria, sostituzione e riordino della rete sentieristica e
della segnaletica perimetrale del Parco Nazionale della Sila”.-

CIG: 4781783429 - Gara N. 4707505

Vista la propria la Determina a contrarre n. 409 del 11/12/2012, “Indizione procedure di Gara Manutenzione ordinaria, sostituzione e riordino della rete sentieristica e della segnaletica perimetrale del Parco
Nazionale della Sila”;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito: Codice dei contratti
pubblici.
STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Nazionale della Sila, Via Nazionale, 87055, Lorica di San
Giovanni in Fiore (Cs).
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta prevista dall’art. 55 del Codice dei contratti pubblici.
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA:
1. luogo di esecuzione: territorio del Parco Nazionale della Sila distribuito tra le tre provincie di
Cosenza, Catanzaro e Crotone;
2. descrizione: Gara per l’affidamento dei lavori per la Manutenzione ordinaria, sostituzione e riordino
della rete sentieristica e della segnaletica perimetrale del Parco Nazionale della Sila;
3. importo complessivo dell’appalto, categoria OS 10 classifica IIa:
a)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)

euro
€ 296 571,00

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale appalto (a + b)

€ 2.110,00
€ 298 681,00

c)

Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 140 071,63

Categoria Prevalente - OS10 – Classifica

IIa

€ 296 571,00

4. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’ articolo 53 comma 4,
secondo periodo del Codice dei contratti pubblici.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti di cui all’art. 34 e seguenti al Capo II del Codice dei contratti pubblici; costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 dello stesso Codice dei contratti pubblici.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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I soggetti che intendono partecipare alle procedure di gara, devono attestare a pena di esclusione
indicandole specificatamente, mediante dichiarazione sottoscritta e conforme al D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, l’insussistenza nei loro confronti delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice
dei contratti pubblici, e di quanto previsto nel fac-simile (allegato 1).
Si precisa e specifica quanto segue:
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) nell’istanza di partecipazione deve essere indicato obbligatoriamente (a pena di esclusione) il
numero di telefax e/o indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, a cui la
Stazione appaltante invierà, esclusivamente, le richieste e le 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) le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai concorrenti (a pena di esclusione), in qualsiasi
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria
competenza e per come stabilito dal Codice dei Contratti.
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori; la stipula del contratto (stipulato mediante scrittura privata) è prevista entro 35
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione DEFINITIVA, previa acquisizione della
Comunicazione Antimafia di cui all’art. 87 del Dlgs 159/2011; è fatta salva la eventualità della
consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
DOCUMENTAZIONE: la progettazione esecutiva comprensiva del Capitolato Speciale di Appalto
e dello Schema di Contratto è visionabile presso gli uffici dell’Ente Parco nei giorni da lunedì a
venerdì e dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico. E’ altresì scaricabile dal link
FTP dell’Ente Parco, che verrà comunicato, previa formale richiesta inoltrata tramite fax, posta
elettronica (ufficio.tecnico@parcosila.it) o PEC (pec@parcosila.it). E’ reso altresì disponibile
dall’Amministrazione ai concorrenti: lo schema di domanda da utilizzare (allegato 1), ai fini della
partecipazione alla procedura.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
1. termine: 15/01/2013, 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 la documentazione, a pena di esclusione, devono
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti 1 e 2 sopra esplicitati; è
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, con esclusione del giorno di scadenza
della gara (a pena di esclusione), dalle ore 09.30 alle ore 12.30 nei giorni compresi dal lunedì al
venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nei soli giorni di lunedì e mercoledì, all’Ufficio Protocollo
della stazione appaltante, che registra ora e data di ricezione. I plichi devono essere idoneamente
sigillati con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, devono recare all’esterno,
oltre all’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della
procedura, ossia “Lavori per la Manutenzione ordinaria, sostituzione e riordino della rete sentieristica e della
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segnaletica perimetrale del Parco Nazionale della Sila”. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti;
4. indicazioni generali: Le offerte dovranno pervenire, in un unico plico, siglato e sigillato con
nastro adesivo (non è richiesto il ricorso alla ceralacca) sui 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).
5. Il plico deve contenere (a pena di esclusione):
a) Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
preferibilmente secondo lo schema fornito dall’Amministrazione (allegato 1); 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 in corso di validità;
b) Attestazione SOA per un importo pari a quello previsto per i lavori da realizzare. 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 (a pena di esclusione) per la categoria di qualificazione;
c) Cauzione provvisoria del 2%, resa nelle modalità previste dall’art. 75 comma 2 del Codice dei
contratti pubblici, ossia fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 commi da 3 a
8 del Codice dei contratti pubblici, in originale valida per almeno centoottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta; detta polizza deve 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, nonché, 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) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi in cui devono realizzarsi i lavori, per come
riportato negli elaborati di progetto, nonché della presa visione delle tabelle di località e del
tabellone informativo;
e) Versamento in originale all’AVCP di euro 20,00 gara n. 4707505.
Il plico deve contenere al suo interno, altresì, la busta contenente l’offerta economica, siglata e
sigillata con nastro adesivo (non è richiesto il ricorso alla ceralacca), recante l’oggetto della gara e
l’indicazione del contenuto (Busta A – offerta economica), contenente l’offerta proposta mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
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.
COPERTURA FINANZIARIA: Fondi di Bilancio dell’Ente Parco.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici.
ANOMALIA DELL’OFFERTA: si applicherà il disposto normativo di cui all’art. 122 comma 9 del
Codice dei Contratti.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura avrà inizio in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Parco il giorno 16/01/2013,
alle ore 09.30 a cura di una commissione di gara formalmente nominata e presieduta da un
Presidente.
Ia Fase
In tale data si procederà, all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti ed all’esame della
documentazione contenuta per riscontrarne la rispondenza a quanto previsto nel presente bando di
gara, procedendo all’ammissione/esclusione dei partecipanti alla seconda fase.
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IIa Fase
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 inviando apposita comunicazione al numero di fax e/o alla PEC indicati nella richiesta di
partecipazione), verrà aperta la busta A contenente l’offerta economica.
Il Presidente che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna, unitamente ai commissari di
gara, le offerte su ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente ed il conseguente ribasso percentuale, viene stilata apposita graduatoria e si procederà in
fine all’aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
Qualora il numero delle offerte siano uguali o superiori a 10 si applica l’art. 122 comma 9 del Codice
dei contratti pubblici, e conseguentemente si procederà all’aggiudicazione provvisoria, in seguito
all’applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione di Gara verranno descritte in 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'Ente Parco. Al verbale vengono
allegati tutti i documenti della gara, debitamente siglati.
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante, intendendo che le “migliorie”, in ogni caso, non
possono costituire varianti al progetto o prevedere alcun aumento di spesa.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico contente la documentazione la busta
dell’offerta:
 Le offerte pervenute dopo i termini perentori, difformi da quanto prescritto dal bando di gara,
indipendentemente dall’entità del ritardo e dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in
tempo utile;
 il cui plico di invio e la busta contenete l’offerta non rechino all’esterno l’intestazione e
l’indirizzo del concorrente, le indicazioni relative all’oggetto della procedura, il cui plico
presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza e/o di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio (oltre a quanto previsto nel presente Bando), le offerte:
 carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste ed obbligatorie per legge;
 il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto
consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
 il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, ovvero
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara,
carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara e dall’art. 75 del codice dei contratti;
 il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
 mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori
economici raggruppati o consorziati;
 che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento,
oppure che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in
cifre;
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che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce
da parte del concorrente;
che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante;

Sono altresì, esclusi (cause tassative) i concorrenti:
 che non possiedono e/o dichiarano i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice
dei Contratti;
 per i casi previsti dall’articolo 46 comma 1-bis del Codice dei Contratti,
 per le fattispecie previste nel Bando Tipo approvato con Determinazione n. 4 del 10/10/2012
dall’AVCP, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per
la Calabria, sede di Catanzaro.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI
DELL’AGGIUDICATARIO:
 Produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
 Produrre garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) che deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
ALTRE INFORMAZIONI:
 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
 in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
 l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
 gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dalla Stazione Appaltante
con le procedure previste dalla leggi vigenti;
 il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, è parte integrante del
contratto;
 è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale;
 la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 E’ esclusa la competenza arbitrale.
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 è l’Ente Parco Nazionale della Sila;
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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.

Lorica 18/12/2012
F.to IL RUP
(Ing. Domenico Cerminara)
F.to Il Direttore
(Dott. Michele Laudati)
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