ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE
A “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del Parco Nazionale della Sila”
sito nel Comune di Savelli (Kr)
Cup C52E18000060001

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
13 AGOSTO 2019 - ore 12,00
SI RENDE NOTO CHE
L’Ente Parco Nazionale della Sila intende affidare i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA “C entro p er il
Recup ero d egl i An imal i sel vatici d el Pa rco Na ziona le d ella Sila ”, da realizzarsi con fondi:
Strutturali POR Calabria 2014-20, dell’Ente Parco e Comune Savelli; nell’ambito della programmazione del
“Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della
Rete Natura 2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2 - Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le
specie della Rete Natura 2000” della Regione Calabria.
Avvia la presente indagine, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici in
possesso dei requisiti di seguito specificati, al fine di rispettare gli impegni di rendicontazione della spesa, che
dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31/12/2019, per come previsto nella convenzione acquisita in atti
al prot. n. 5601 del 26/07/2019.
PREMESSE
In conformità alle disposizioni impartite dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , al fine di individuare ditte,
adeguatamente qualificate, a cui affidare l’esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia e di manutenzione
dell’Immobile sito nel Comune di Savelli (KR), da adibire a “Centro per il Recupero degli Animali selvatici del
Parco Nazionale della Sila”.
FINALITÀ DELL'AVVISO
Il presente avviso è lo strumento che consente in tempi brevi di avviare apposita indagine di
mercato per acquisire, mediante l'espressione della manifestazione di interesse, con la garanzia del
principio di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proposta da chiunque sia in
possesso dei necessari requisiti per essere invitato alla procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto. Si precisa che lo scopo del presente avviso è di mero procedimento preselettivo, ed
esclusivamente esplorativo. Esso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali,
né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione
procedente che comunque si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il
procedimento.
OGGETTO DEI LAVORI
Il progetto per la realizzazione del “Centro di Recupero Animali Selvatici DEL Parco Nazionale della Sila”
dell’importo complessivo di euro 350.942,12, è stato suddiviso in due Lotti funzionali, per differenziare il
finanziamento regionale che consta in € 90.611,80 e dal cofinanziamento con fondi di bilancio dell’Ente
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Parco e del Comune di Savelli complessivamente di € 260.330,32. Gli interventi sono stati accorpati per
omogeneità di intervento in categorie di opere similari, per come di seguito indicato:
• Il primo lotto funzionale, assimilabile ad intervento di ristrutturazione edilizia che comprende
interventi di ristrutturazione edilizia, lavori di efficientamento energetico e sistemazione delle opere
interne al fabbricato, per un importo complessivo a base d’asta di euro 73.051,13:
• Categoria prevalente OG1: € 52.832,00
• Categoria Scorporabile (10%) OS6: € 6.410,26
• Categoria Scorporabile (10%) OS7: € 10.921,38
Tab. 1

• Il secondo lotto funzionale, che darà l’opera completa e quindi pronta all’entrata in esercizio del
servizio veterinario - recupero animali selvatici in convenzione con L’ASP di Crotone, riguarderà opere di
impiantistica (impianti termici ed elettrici), lavori di manutenzione e finiture, nonché la sistemazione
esterna, per un importo complessivo a base d’asta per lavori (compreso sicurezza) di euro 123.397.97
(tale importo potrebbe subire delle variazioni di prezzo solo per la parte impiantistica) per come di
seguito indicato:
• Categoria prevalente OG1: € 50.172,48
• Categoria Scorporabile (qualificazione obbligatoria) OS28: € 31.500,00
• Categoria Scorporabile (qualificazione obbligatoria) OS30: € 27.900,00
• Categoria scorporabile (10%) OS 6: € 10.601,69
Tab.2

DURATA
Il termine di esecuzione dei lavori verrà stabilito nell’atto di affidamento degli stessi.
PRESA VISIONE ELABORATI E SOPRALLUOGO
Per poter presentare l’istanza, ed essere invitati alle successive procedure di gara, è necessario prendere
visione degli elaborati, redatti dalla questa Stazione Appaltante disponibili presso gli uffici del Servizio
Pianificazione dell’Ente Parco Nazionale della Sila, ubicati presso la sede legale dell’Ente e sita loc. Lorica di
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San Giovanni in Fiore. Nei giorni feriali dalle ore 10.00. Alle 13.00.
SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
1. gli operatori in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.
50/2016), tenuto altresì conto che i lavori da eseguire rientrano nelle categorie specificate nelle
Tab. 1 e Tab. 2;
2. I soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi
contratti;
3. I soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
4. Per le imprese in assenza di SOA si applica il regime di qualificazione di cui all’art. 90 del Dpr
207/2010 per come stabilito dall’art. 216 c. 14 del D.Lgs 50/2016, se del caso, devono dichiarare i
richiesti requisiti allegando all’istanza di partecipazione con apposita dichiarazione resa nelle
modalità previste dal DPR 445/2000;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO 1),
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e firmata digitalmente dal soggetto/i dichiarante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale snc, Loc.
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) entro e non oltre le ore 09,00 di venerdì 13 AGOSTO 2019 tramite pec e
firmata digitalmente all’indirizzo : parcosila@pec.it .
Il candidato dovrà indicare chiaramente nell’oggetto della domanda:
“C en tro p er i l Recup ero d egli Ani mali sel vatici d el Pa rco Nazional e della Si la”
E’ preferibile presentare l’istanza di manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito schema di
dichiarazioni in allegato.
Il modello di domanda in ogni caso deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni/documenti:
1. Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Qualificazione art. 90 del DPR 207/2010 (dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000), o
eventualmente attestazione SOA;
3. L'indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici e P.E.C. per le comunicazioni;
4. Fotocopia del documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.
5. Impegno alla formazione dell’ATI di tipo verticale, qualora non in possesso delle necessarie
qualificazioni obbligatorie perviste nel Lotto II;
6. Non è permesso l’Avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione
degli interventi afferenti le categorie eccedenti il 10% l’importo totale dei lavori.
Un operatore economico (anche se in ATI, Consorzio, ecc.) può risultare aggiudicatario di un solo lotto,
pertanto qualora risultasse aggiudicatario dei due lotti sarà escluso dall’intervento il cui ribasso è più
sfavorevole per la Stazione Appaltante.
Si precisa, che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio, qualora gli interessati decidano di non utilizzarli,
dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi
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contenute.
Sono escluse le manifestazioni d'interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente,
ovvero, presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016, o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione
alla gara, e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di
affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.
Le successive procedure di gara saranno esplicate esclusivamente su piattaforma di e-procurement (MEPA O
ASMEPAL), in ossequio all’art. 44 del D.lgs 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI
• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mauro Procellini Iuele, Telefono: 0984/537109,
PEC: m.procellini@pec.parcosila.it, mail m.procellini@parcosila.it ;
• Alle successive procedure di gara saranno ammessi massimo tre operatori economici per lotto da
affidare, pertanto qualora gli ammessi saranno superiori a 3 (per lotto) si procederà al sorteggio
pubblico per l’individuazione dei partecipanti alle procedure di gara. L’eventuale sorteggio sarà
comunicato via pec ai partecipanti ammessi e verrà pubblicato opportuno avviso pubblico sul sito
www.parcosila.it sezione bandi;
• Non si applicherà alle procedure di affidamento il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs
50/2016;
• I lavori potranno essere consegnati via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.
• Per la partecipazione non è obbligatoria la SOA.

Il RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele
Il Direttore FF
F.to Dott. Giuseppe Luzzi
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ALLEGATO (Lotto 1)
OGGETTO: Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di
gestione della Rete Natura 2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2 - Centro Recupero Animali
Selvatici del Parco Nazionale della Sila - Comune di Savelli – Lotto 1
Il/La sottoscritto/a
……………………...................................................................................................................................
Nato/a a .............................................................................................. il................................................
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Con sede legale in .......................................................................................................................
Provincia ……………………………………………………………………………........... CAP ...............
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....... Cod. Fiscale .................................................................. Partita IVA
……………………………………..........
...............................................................
Telefono ......................................................... Fax …………………………………………
.........................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
P.E.C.
........................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto:
Via ...................................................... Località........................................................... CAP……………………
n. di telefono...................................................................... e-mail
………………………………………………
....................................................... P.E.C.......................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA del Centro Recupero Animali
Selvatici del Parco Nazionale della Sila - Comune di Savelli.
A TAL FINE DICHIARA
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
adeguata in riferimento a quella in oggetto del presente avviso;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere in motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3) Di essere in possesso della necessaria qualificazione………………….. (allegare SOA o dichiarazione art.
1)
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90 del DPR 207/2010);
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. Tale dichiarazione viene resa ai sensi
del D. P.R.445/2000.
4)

Luogo e data:_

Firma del soggetto dichiarante:
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ALLEGATO (LOTTO2)
OGGETTO: Piano di Azione 6.5.A.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di
gestione della Rete Natura 2000” AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 2 - Centro Recupero Animali
Selvatici del Parco Nazionale della Sila - Comune di Savelli – Lotto 2
Il/La sottoscritto/a
……………………...................................................................................................................................
Nato/a a .............................................................................................. il................................................
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Con sede legale in .......................................................................................................................
Provincia ……………………………………………………………………………........... CAP ...............
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....... Cod. Fiscale .................................................................. Partita IVA
……………………………………..........
...............................................................
Telefono ......................................................... Fax …………………………………………
.........................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
P.E.C.
........................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto:
Via ...................................................... Località........................................................... CAP……………………
n. di telefono...................................................................... e-mail
………………………………………………
....................................................... P.E.C.......................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA del Centro Recupero Animali
Selvatici del Parco Nazionale della Sila - Comune di Savelli.
A TAL FINE DICHIARA
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
adeguata in riferimento a quella in oggetto del presente avviso;
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere in motivi di esclusione di cui
1)
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all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3) Di essere in possesso della necessaria qualificazione………………….. (allegare SOA o dichiarazione art.
90 del DPR 207/2010);
4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. Tale dichiarazione viene resa ai sensi
del D. P.R.445/2000.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

I sottoscritti:
–

_______________________ con sede in _____________________________________
via ___________________________ part. IVA _________________________________
cod. fisc. ______________________, iscritta del Registro delle Imprese di ___________
______________________________________ al n. ____________________________
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________

–

_______________________ con sede in _____________________________________
via ___________________________ part. IVA _________________________________
cod. fisc. ______________________, iscritta del Registro delle Imprese di ___________
______________________________________ al n. ____________________________
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________

Premesso
1. che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’opera, le parti ritengono
opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
2. che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea dl imprese, di tipo verticale, in caso di
aggiudicazione dei lavori predetti
dichiarano

Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – tel. 0984 53 71 09

www.parcosila.it – m.procellini@parcosila.it – m.procellini@pec.parcosila.it

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa
____________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella
categoria prevalente pari al ______________________%;

2. che l’impresa mandante _________________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto
nella categoria scorporabile ______ pari al ________%
3. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la
stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento
dl tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni
rapporto con l’Ente appaltante;
conseguentemente
le suddette imprese, In caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al
legale rappresentante della impresa capogruppo.
Le imprese:

Luogo e data:_

Si allega:
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante In caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della
procura.
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