ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(Servizio Pianificazione)

Procedura negoziata senza avviso di gara
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. cbis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Parco Nazionale della Sila ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 –
Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso - Albergo delle fate – Villaggio
Racise – Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc. Pantane (bivio per Catanzaro) –
CUP C13B20000060006 – CIG 877010686A
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Ente Parco Nazionale della Sila

Indirizzo postale: Sede Legale ed Amministrativa Via Nazionale snc Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)
Città:

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

Punti di
contatto:

Ufficio tecnico

All’attenzione di:

ing. Domenico Cerminara

Paese:
Italia
CAP 87055
Telefono
0984 53 71 09

Posta elettronica:parcosila@pec.it
Profilo di committente(URL): www.parcosila.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente : Parco Nazionale della Sila

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Ciclopista di collegamento Centro Visita A. Garcea – Villaggio Mancuso - Albergo delle fate – Villaggio
Racise – Info Point/casa escursionista PN Sila - Chalet del Parco – loc. Pantane (bivio per Catanzaro)”
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:
Comune di TAVERNA
Codice NUTS: ITF63 Codice ISTAT 079146
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto :
L'appalto ha per oggetto interventi di ingegneria naturalistica da espletare sui Villaggio Silani della Sila piccola tratto
compreso tra Villaggio Mancuso e loc. Pantane
La descrizione dettagliata e completa dell’oggetto dell’appalto è contenuta nella documentazione progettuale e nei
relativi allegati, ai quali si rimanda, depositati presso l’ufficio tecnico dell’Ente Parco Nazionale della Sila e
consultabile al link
https://www.dropbox.com/sh/dz5b2rvqqyfz9sy/AAC4gsFKKbvoeeYZ62Vf6iy6a?dl=0

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45233162-2

II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):SI
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti : NO
II.1.9)Informazioni sulle varianti

- Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione : SI

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale(IVA esclusa)
€ 947.601,51 di cui :
IMPORTI SOGGETTIARIBASSO
di cui:
1)

€931.518,04

totale euro 931.518,04

Lavori a misura

IMPORTI NON SOGGETTIARIBASSO € 16.083,47 di cui
2)

€ 16.083,47

Oneri della sicurezza intrinseci
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Lavorazion
i

opere di
ingegner
ia
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tica

Categori
a

Qualificazio
ne
obbligatoria
(si/
no)

Import
o
€uro

class
e

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Subappalto
OG13

SI

TOTALE

€ 947.601,51 III

100%

Prevalente

Max 40%

€ 947.601,51

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni:

120 giorni (centoventi giorni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna (se anteriore)
NATURALI E CONSECUTIVI

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2015, di cui agli articoli 93,comma7,del decreto legislativo n.50 del 2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’opera risulta finanziata dalla Regione Calabria, politiche dell’Ambiente in forza alla
RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AGLI SPAZIFINANZIARI
ASSEGNATI L.232/2016". APPROVAZIONE PROGETTO INVESTIMENTIAGGIUNTIVI
ALLA PISTA CICLABILE DEI PARCHI DELLA CALABRIA
a) I pagamenti avverranno ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto.
b) E’previstoilriconoscimentodell’anticipazionecontrattualeaisensidell’art.35,comma18,del Codice,

nonché del punto 2.16 del capitolatospecialed’appalto,inmisuradel20%dell’importocontrattuale.
c) Pagamentiperstatidiavanzamentoalraggiungimentodiunimportonettononinferioreadeuro

200.000,00, ai sensi dell’articolo 2.16 del capitolato speciale d’appalto.

III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art.45 del d.lgs.50/2016,in
forma singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art.48 del d.lgs.50/2016.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m.n.145 del 2000, per quanto non

diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) È prevista una penale giornaliera per il ritardo pari al1,00 per mille dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 2.13 del Capitolato Speciale d’appalto;
c) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art.80 del d.lgs.n.50 DEL 2016, alle

condizioni di cui ai commi 1- bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) Assenza di partecipazione plurima art.48, comma7, d.lgs.n.50del2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria : non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
a) Attestazione SOA nella categoria OG13 classifica III;
b) Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari( art.48 del d.lgs.n.
50 del 2016);
c) Requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in
misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 2, d.P.R. n.
207 del 2010);
d) Sistema qualità della serie europea ISO9001:2015, in corso di validità, settore lavori, necessario solo
se si intende usufruire della riduzione della cauzione alla metà

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : negoziata
IV.2.1) Criteri o di aggiudicazione : Offerta prezzo più basso con aggiudicazione del prezzo più basso
mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. La procedura di esclusione non è esercitabile nel caso il cui
numero delle offerte valide risulta inferiore a cinque, fermo restante il potere della stazione appaltante di
valutare la congruità delle offerte.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 877010686A
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

da Lun a ven

Data:

18/06/2021

Ora:

12:00

Il bando, ildisciplinaredigaraedimodelliperdichiarazioni(utilizzabilidaiconcorrenti),sono
disponibili,conaccessogratuito,libero,direttoecompletoagliindirizziinternet
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Lunedì

Data:

28/06/2021

Ora:

10:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:
Data:

29/06/2021

Ora:

10.00

Luogo: Ufficio del Parco Nazionale della Sila

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede competente di Catanzaro.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q) .
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q) .
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2)Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI
VI. 3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 211 del 09.06.2021 (art.32 comma 2 e 3, d.lgs. n.

50 del 2016);
il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMEL (nel seguito “Sistema”),
il cui accesso è consentito dall'apposito link: https://piattaforma.asmel.eu/
mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni.
L’offerta è composta da:
a.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal bando di
Gara, ossia:
•

Richiesta di ammissione alla gara ALL. A, B, C;

•

Cauzione provvisoria 2% importo a base d’asta incluso sicurezza per € 18.952,03;

•

Soa cat.OG13classifica III o superiori;

•

Autocertificazione sopralluogo;

•

DGUE in formato elettronico;

•

“PASSOE” rilasciato dall’ANAC;

•
•

Ricevuta del Contributo ANAC;
Modello F23;

a.2) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal bando di Gara, mediante

b)
c)
d)

e)

f)
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ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.1) pari ad €
931.518,04 e con le modalità stabilite nel punto V.2.1;
Il concorrente, ai sensi dell’art.85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella
Busta Telematica della “ Documentazione Amministrativa ” il DGUE in formato elettronico;
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, nei casi previsti dall’art.105, comma6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti; inoltre, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE in PDF, a firma digitale
del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni
A, C e D, e alla parte VI.
Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art.
48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del2016);
i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti
punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs.n. 50 del2016);
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g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs.n.50 del 2016;
k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/ o del

numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
l) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscer e

aver verificato tutte le condizioni;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art.2, comma3, lettera b),

della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.111 del 20 dicembre 2012;
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione

e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso
attraverso piattaforma ASMEL unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara;
o) progetto posto a base di gara validato con verbale del 12/05/2021 (art.26,comma8, d.P.R.n.50 del
2016) ed approvato con determina del Parco Nazionale della Sila n.196 del 18.05.2021;
p) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna
dei lavori in via d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata
e parziale;
q) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art.110 del D.Lgs.50/2016;
responsabile del procedimento: Ing. Domenico Cerminara, recapito come al puntoI.1);
VI. 5) Pubblicazione:
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/ 2016 , è pubblicato su:
piattaforma asmel: https://piattaforma.asmel.eu/
VI.6) Data di emissione del presente avviso:

fto Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Domenico Cerminara

Fto L’Assistente al RUP
Ing. Borello Marco
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09/06/2021

