
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Servizio Responsabile: Ufficio Progetto
Integrato del PNCVD responsabile locale del P.I., Piazza Santa Caterina n. 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA) Italia
- Bando di gara d’appalto per la fornitura, installazione, configurazione e collaudo di un sistema di videosorveglianza
- Importo complessivo dell’appalto Euro 100.000,00 oltre IVA.

I.1) Parco Nazionale deI Cilento e Vallo di. Diano - Servizio responsabile Ufficio Progetto Integrato del
PNCVD responsabile locale del P.I., Piazza Santa Caterina n. 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA), Italia tel.
(+39) 0974719911, fax (+39) 09747199217, www.pncvd.it - E-mail: direttore@pncvd.it

I.2), 3), I.4) Punto I.1)

I.5) organismo di diritto pubblico.

II.1.2) tipo di appalto di forniture: acquisto.

II.1.4) No

II.1.5) Fornitura, installazione, configurazionee e collaudo di un sistema di videosorveglianza.

II.1.6) Il bando ha per oggetto la fornitura, installazione, configurazione e collaudo di un sistema di videosorve-
glianza nel comune di Morigerati (SA), come individuata nella planimetria allegata al capitolato.

II.1.7) territorio del Parco Nazionale deI Cilento e Vallo di Diano.

II.1.10) No

II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 100.000,00 - (Euro centomila/00) oltre IVA.

Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, con esclusione di offerte in aumento.

La fornitura e finanziata con i fondi assegnati alla Stazione Appaltante dalla Regione Campania con De-
creto Dirigenziale Regionale n° 41 deI 14/02/2006 ai sensi del POR Campania 2000/2006 - Misura 1.3; Tipologia
3. “Interventi per favorire la riproduzione ed il soccorso della fauna selvatica”

II.3) 15 giorni dalla data di ordinazione.

III.1.1) Cauzioni e garanzie: Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa provvisoria pari al 2% dell’importo
d’asta al netto di IVA. In caso, di raggruppamento la cauzione dovrà essere presentata dalla capogruppo.

In caso di aggiudicazione, una cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione.

III.1.3) Persone fisiche e giuridiche anche riunite in raggruppamenti ai sensi, dell’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006.

III.2) Condizioni di partecipazione: vedi capitolato speciale di appalto pubblicato sul sito www.pncvd.it

IV.1) Aperta

IV.2) prezzo più basso - art 82 del D.Lgs. n. 163/2006

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12,00 del 15° giorno decorrerte dalla data di pub-
blicazione sulla GURI.

IV.3.5) Lingua: italiana.

IV.3.6) l’offerente resta vincolato alla propria offerta per almeno 120 giorni dalla scadenza fissati per la ri-
cezione delle offerte.

IV.3.7.1) Le buste relative alla, documentazione (“A), e alle offerte economiche ( “B” ) saranno aperte in
seduta pubblica.

Nelle sedute pubbliche sarà ammesso a presenziare all’apertura delle offerte un rappresentante per ogni of-
ferente, munito di delega.

lV.3.7.2) I partecipanti alla gara saranno avvisati a mezzo telegramma o fax circa la data e l’ora dell’apertu-
ra delle buste.

Luogo: Ente Parco. Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Direzione - Piazza S. Caterina n. 8-84057 Val-
lo della Lucania (SA).
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Vl.3) programma finanziato dal fondi dell’UE - POR Campania 2000-2006 - Asse I - Misura 1.3; Tipologia
3: “Interventi per favorire la riproduzione ed il soccorso della fauna selvatica”

Responsabile del Procedimento
Prof. Ing, Angelo De Vita

II Direttore dell’Ente Parco __________________
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