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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio 
e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia - Piazza Plebiscito, 1 - 
80132 Napoli - Bando di gara licitazione privata per il restauro dell’architettura del verde – Controllo e 
bonifica per eliminazione pericolo incendi – Messa in sicurezza del costone Vallone dei Cervi – nel Real 
Bosco di Capodimonte in Napoli - Importo a base d’asta Euro 518.283,04 oltre I.V.A. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia – Piazza Plebiscito, 1 – 80132 
NAPOLI – Tel. 081 5808111 – Fax 081 403561. 

PROCEDURA DI GARA: Licitazione privata ai sensi della L.109/94 e s.m.. 

OGGETTO: Restauro dell’architettura del verde – Controllo e bonifica per eliminazione pericolo 
incendi – Messa in sicurezza del costone Vallone dei Cervi – nel Real Bosco di Capodimonte in Napoli. 

FINANZIAMENTO: Fondi ordinari del bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- 

Capitolo 7753 – A.F. 2001. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Arch. Guido GULLO. 

AMMONTARE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: Euro 518.283,04 oltre I.V.A. di cui Euro 10.969,18 per 
oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta. 

CATEGORIA PREVALENTE: Cat. OG 13 Euro 507.313,86 

TERMINE ESECUZIONE: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e s.m., 
costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del 
D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, 
comma 5, L. 109/94 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di 
cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 

DOMANDA PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione, in lingua italiana, dovrà pervenire alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia – Piazza Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 28.3.03. 

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura 
“Richiesta d’invito alla Licitazione Privata per “NAPOLI -REAL BOSCO DI CAPODIMONTE”.  

Alla domanda di partecipazione le imprese dovranno allegare a pena di esclusione: 

- Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendosene piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, 
comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e h) del D.P.R. n. 412/2000 e dell’art. 75 del D.P.R. 554/99; 

b) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto: 

c) dichiara 

 (nel caso di imprese stabilite in Italia) 

- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) di cui all’art. 8 della L.109/94 e s.m. 
per categorie e classifiche adeguate all’appalto da aggiudicare; 

 (nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’U.E.)  

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi paesi. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima 
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dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
o il consorzio o il GEIE. 

TERMINE SPEDIZIONE INVITI: L’invito a presentare offerta per l’aggiudicazione dell’appalto sarà 
inviato ai concorrenti prequalificati entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel 
B.U.R.C.. 

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1 bis, della citata L.109/94 e s.m.. 

VARIANTI: Non sono ammesse offerte in varianti. 

Il Soprintendente 
Arch. Enrico Guglielmo 

 


