
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 - Rettifiche al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane - Serie speciale
n°259 del 7.11.06 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. 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)

Il punto 3.2 DESCRIZIONE è sostituito dal seguente: La forma, le principali dimensioni e le altre caratte-
ristiche geometriche e fisiche delle opere che formano l’oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati progettua-
li definitivi predisposti dal progettista incaricato. Le opere previste, sommariamente, consisteranno in: lavori di
restauro, riqualificazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, opere di bonifica e pulizia degli
argini del canale settecentesco e restauro delle finte rocce che costituiscono le sponde dello stesso, restauro e ri-
qualificazione del verde storico;

Il punto 3.4 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO è sostituito dal seguente:

Categoria prevalente: restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela - OG2: euro
2.782.109,69;

Categoria non scorporabile: verde e arredo urbano - OS24: euro 823.671,80;

Il punto 4 TERMINE DI ESECUZIONE è sostituito dal seguente: Giorni 400 (quattrocento) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Il punto 5.1 è sostituito dal seguente: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non-
ché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del medesi-
mo D.lgs, nonché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti e precisamente:

OG2 classifica V;

OS24 classifica III

Il punto 5.2, ,è così rettificato:

1) primo capoverso primo rigo:

ulteriori requisiti di partecipazione: concorrenti che dichiarino...omissis;

2) secondo capoverso primo e secondo rigo:

- uno o più lavori relativi al restauro di manufatti architettonici e di componenti vegetali costituenti parte
integrante di parchi e/o giardini storici sottoposti a tutela..omissis

Il punto 5.4, primo e secondo rigo, è così rettificato: Concorrenti aventi all’interno del proprio organico, da
almeno tre anni, n° 1 architetto e/o conservatore di beni culturali e n° 1 agronomo e/o perito agrario...omissis

Il punto 7.1 TERMINE PERENTORIO è sostituito dal seguente: L’offerta dovrà essere consegnata entro
le ore 12.00 del giorno 18.12.06;

Il punto 7.4 APERTURA OFFERTE è sostituito dal seguente: Prima seduta pubblica il giorno 20.12.06
alle ore 9.30 presso l’indirizzo di cui al punto 7.2; eventuale seconda seduta il giorno 22.12.06

Il punto 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è così rettificato:

Offerta economicamente più vantaggiosa...omissis valutata sulla base dei seguenti elementi:

omissis

omissis

C) - Capacità tecnico-organizzativa (punti disponibili 25)

D) - Costo di manutenzione (punti disponibili 10)

comma C CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA (PUNTI 25)
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lettera a) Subpunteggio massimo 10 punti

lettera b) secondo e terzo rigo, omissis...presenza delle seguenti professionalità: restauratore; a tale elen-
co..omissis

comma D COSTO DI MANUTENZIONE (PUNTI 10)

lettera a) subpunteggio massimo 10 punti

Il disciplinare di gara rettificato è disponibile presso la Soprintendenza, ufficio del RUP.

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Giovanna Petrenga)
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