
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Beneven-
to - Estratto del bando di gara in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane - Se-
rie speciale ai sensi del D.Lgs.n° 163/06, del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 34/00, relativo ai lavori di
restauro del verde e delle “fabriques”del Bosco Vecchio nel Parco reale di Caserta. A.d.P.Q. del 02/03/01
MiBAC - Regione Campania “Grandi Attrattori Culturali” PIT “Reggia di Caserta” Fondi POR Campania
2000-2006 Asse II Mis. 2.1 - Importo complessivo dell’appalto euro 3.637.247,79.

Oggetto: Caserta - Parco e Giardino Inglese: Bosco Vecchio - Lavori di restauro del verde e delle fabriques
- Codice progetto RISBCCCE007c ( Cod. APQ CE/02.1.c.1);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Petrenga

1 STAZIONE APPALTANTE :Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle province di Ca-
serta e Benevento - Viale Douhet, n° 2 - Palazzo Reale - 81100 Caserta. Tel. 0823.277424 - Fax.0823.354516;

2 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006.

3 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI:

3.1 LUOGO DI ESECUZIONE: Caserta - Parco Reale - Bosco Vecchio

3.2 DESCRIZIONE: La forma, le principali dimensioni e le altre caratteristiche geometriche e fisiche delle
opere che formano l’oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati progettuali definitivi predisposti dal progetti-
sta incaricato. Le opere previste, sommariamente, consisteranno in: lavori di restauro, riqualificazione e manu-
tenzione di beni immobili sottoposti a tutela, opere di sistemazione idraulica e di bonifica (pulizia degli argini
del canale settecentesco e sistemazione delle finte rocce che costituiscono lo stesso), restauro e riqualificazione
del verde storico;

3.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: euro 3.637.247,79 di cui euro 31.466,30 relativi ai co-
sti della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 58.868,16 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso;

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle province di Caserta e Benevento

3.3.1 categoria prevalente OG2;

3.4 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

Categoria prevalente: restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela - OG2: euro
2.592.253,50;

Categoria scorporabile: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - OG8: euro
508.265,14;

Categoria scorporabile: verde e arredo urbano - OS24: euro 505.262,85;

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

5.1 Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo D.lgs, nonché in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti e precisamente:

OG2 classifica V;

5.2 Ulteriori requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 163/06: concorrenti che dichiarino e
dimostrino di aver realizzato uno o più lavori nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando (2001-2005) eseguendo categorie di lavoro analoghe a quelle contenute nel progetto posto a base di gara
e nello specifico:

- uno o più lavori relativi al restauro di manufatti architettonici, di componenti vegetali e di canali e
giochi d’acqua costituenti parte integrante di parchi e/o giardini storici sottoposti a tutela ai sensi della nor-
mativa vigente e pertanto di particolare valore storico - ambientale, ultimati con buon esito, di ammontare
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complessivo pari ad almeno il 40% dell’importo complessivo del presente appalto; possesso di un sistema di
gestione ambientale inerente i lavori oggetto dell’ appalto certificato secondo le norme UNI EN ISO 14001
- 2004; presenza all’interno del proprio organico, da almeno tre anni, di n° 1 architetto e/o conservatore dei
beni culturali regolarmente iscritti al proprio albo professionale, laddove esistente.

7 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

7.1 TERMINE PERENTORIO: L’offerta dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del giorno 11.12.06;

7.2 INDIRIZZO: viale Douhet n°2 - Palazzo Reale - 81100 Caserta;

7.3 MODALITA’: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara parte integrante del bando integrale in
corso di pubblicazione sulla G.U.R.I.;

7.4 APERTURA OFFERTE: Prima seduta pubblica il giorno 13.12.06 alle ore 9.30 presso l’indirizzo di cui
al punto 7.2.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Giovanna Petrenga)

D’ordine del
Soprintendente

(arch. Enrico Guglielmo)
(dott.ssa Giovanna Petrenga)
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