
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Determina a contrarre n. 150 del
11.10.2006 - Bando di Gara per lavori di realizzazione “Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità del Parco Na-
zionale del Cilento e Vallo di Diano” - Importo complessivo a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
euro 9.768.900,00.

Per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto si applica il Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M. LL.PP. 145 dell’ 11/04/2000

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I.1) Denominazione: ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Indirizzo: PIAZZA S. CATERINA, N. 8 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) - ITALIA

Punti di contatto: Ufficio Progetto Integrato del PNCVD -Responsabile Locale del P.I.

Telefono 0974719911 - Telefax 09747199217

Indirizzo Internet (URL) www.pncvd.it

Posta elettronica direttore@pncvd.it

ULTERIORI INFORMAZIONI: SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA
INDICATI

IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: SONO
DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI

LE OFFERTE VANNO INVIATE A:

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - UFFICIO PROTOCOLLO
GENERALE - Piazza S. Caterina, n, 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Organismo di diritto pubblico

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Procedura aperta ex art. 3, comma 37, D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di realizzazione “Cen-
tro Studi e Ricerche sulla Biodiversità del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

Esecuzione lavori.

Luogo principale dei lavori: Comune di Vallo della Lucania (SA) - Località Montisani

Codice NUTS: ITF35

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti

Lavori di realizzazione “Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità del Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano”. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

1) Opere edili, strutturali ed affini (categ. OG1) euro 4.508.840,37= 46,16%

2) Immobili sottoposti a tutela (Categ. OG2) euro 860.364,09= 8,81%

3) Infrastrutture viarie (categ. OG3) euro 220.076,08= 2,25%

4) Impianti idrico e fognari (categ. OG6) euro 391.499,21= 4,01%

5) Impianti temici, elettrici ecc. (categ. OG11) euro 2.176.599,17= 22,28%
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6) Impianti elettromeccanici trasportatori (cat. OS4) euro 304.159,83= 3,11%

7) Opere a Verde (categ. OS24) euro 583.980,38.= 5,98%

8) Altro (arredi e oneri speciali) euro 723.380,87 = 7,40%

Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 la categoria OG11 non è subappaltabile.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214600

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

II.1.8) Divisione in lotti: NO

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

Importo complessivo a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 9.768.900,00, di cui: - per la-
vori a corpo euro 9.620.828,42.= - categoria prevalente OG1, classe V; e categ. di cui al punto II.1.5; - oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 148.071,58=

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

600 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 all’atto di presentazione dell’offerta: 2% importo a base
d’asta = euro 195.378,00;

Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006;

Si applica l’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

Garanzie assicurative ex art. 129, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 e artt. 103 DPR 554/1999.

Somma assicurata ex art. 103, comma 1, DPR 554/1999:

Sezione A - copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manuten-
zione:

Partita 1: Opere: importo di aggiudicazione;

Partita 2: opere preesistenti: 3.000.000,00 EUR;

Partita 3: demolizione e sgombero: 1.000.000,00 EUR

Ulteriori indicazioni all’art. 30 dello schema di contratto/capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di
gara, con l’avvertenza che le polizze ex art. 129 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere conformi agli schemi ap-
provati con il D.M. 123/2004.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia

L’opera è finanziata con fondi di cui al POR Campania 2000-2006- Misura 1.9 - PIT PNCVD. Le modalità
di pagamento del corrispettivo di appalto, indicate nei documenti contrattuali, prevedono pagamenti in acconto
a fronte di stati di avanzamento come meglio precisato nel capitolato speciale d’appalto. Non verranno conces-
se anticipazioni.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto .

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D.lgs 163/06, anche stabiliti in altri stati aderenti
all’UE, ex art. 47 e 38, commi 4 e 5 del D.Lgs 163/06. Sono ammesse altresì imprese che intendano riunirsi o con-
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sorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs 163/06. Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo ai
sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrispo-
sti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti
per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi
da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia al-
meno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi-
viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006. I consorzi
di cui all’art. 34,comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi al-
tra forma, alla medesima gara. E’ vietata, altresì, la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e
delle singole consorziate.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale

* l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,
ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione,
secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente ex art. 39 D.Lgs. 163/2006, o il possesso di
dichiarazione giurata o altro certificato di conformità alle prescrizioni di tale allegato;

* possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

* l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. n. 383/2001, Capo I, “Norme per incentivare
l’emersione all’economia sommersa”;

* l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con una
delle altre imprese che partecipano alla gara;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

* possesso attestato SOA per le categorie: OG1 classe V; OG2 classe III; OG3 classe I; OG6 classe II;
OG11 classe IV; OS4 classe II; OS24 Classe III;

III.2.3) Capacità tecnica

* possesso di idonea certificazione, rilasciata da soggetto accreditato, che attesti la presenza del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

* di disporre di un tecnico in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 5.3.1990, n. 46, per l’esercizio
dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di
cui all’art. 1 della suddetta Legge n. 46/90.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA : aperta ex art. 3 comma 37 D.Lgs. 163/2006

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (maggior sconto), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 163/2006

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:

Termine per i ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21.11.2006

Documenti a pagamento: SI

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): 800,00 Moneta: EUR

Condizioni e modalità di pagamento:

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di parteci-
pazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a cor-
redo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati del progetto sono
visionabili presso Ufficio Progetto Integrato del PNCVD - Responsabile Locale del P.I. prof. ing. Angelo De
Vita, Piazza S. Caterina, n. 8 - Vallo della Lucania (SA) (tel. 0974719911, fax 09747199217) nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30. E’ possibile acquistarne una copia fino a sette giorni prima antece-
denti il termine di presentazione dell’offerta presso “Globus - Centro copie servizi tecnici”, sita in Vallo della
Lucania (SA) alla via O. De Marsilio, 172-174, tel./fax 0974718000, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,15
e dalle ore 15,30 alle ore 19,15, sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,15, previo versamento alla stessa Globus, di
EUR 800,00 (per tutta la documentazione), ovvero, in caso di richiesta parziale di documentazione, per ogni: fo-
glio A4 EUR 0,05, foglio A3 Eur 0,10, tavola bianco e nero EUR 2,50 a mq.; tavola a colori EUR 8,00 a mq.
(Tutti i prezzi sono IVA inclusa) .

A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax, inviato prima della data di ritiro alla
Stazione appaltante al numero di cui al punto 1 o anche direttamente alla Globus di cui sopra. Tutta la docu-
mentazione di cui sopra, a richiesta, è fornita anche su CD rom. Sul sito www.pncvd.it sono inoltre disponibili:
oltre al bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il capitolato speciale di appalto, i modelli di
dichiarazione, in lingua italiana, per la partecipazione alla gara.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27.11.2006 Ora: 12:00

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 (procedure aperte): 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 28/11/2006 Ora: 10:00

Luogo: presso una sala della sede dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Piazza S. Cateri-
na, n. 8, Vallo della Lucania (SA). Seduta pubblica.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO? NO

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGERAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: SI

In caso affermativo indicare il programma:

POR Campania 2000-2006 - Misura 1.9 - PIT PNCVD.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte perve-
nire a mezzo posta o fax (+3909747199217) a: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Ufficio proto-
collo generale - Piazza S. Caterina, n. 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA) entro il giorno 21.11.2006. Tutte le
Imprese partecipanti dovranno richiedere, entro il 16/11/2006, l’appuntamento per un sopralluogo obbligatorio,
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a 100,00
euro. Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Ing. Angelo De Vita

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
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Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno

Largo S. Tommaso d’Aquino, 3 - 84100 Salerno - Tel. 089226496, fax 089253035

VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

60 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Ufficio di Direzione, Piazza S. Caterina, n. 8 - 84078
Vallo della Lucania (SA)

VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 12/10/2006.

Il Direttore
Prof. Ing. Angelo De Vita
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