
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - I - Vallo della Lucania - Bando di gara
per la fornitura in opera di n. 3 impianti tecnologici “stand-alone” innovativi per l’energizzazione delle aree ar-
cheologiche dell’archeodromo di Vallicelli, di Moio della Civitella e di Roccagloriosa. - Importo totale presunto
della fornitura, comprensiva di installazione e quant’altro necessario, Euro 908.258,01 oltre IVA. - Determina a
contrarre n. 164 del 21.06.2007.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, piazza S. Caterina 8, All’attenzione di: Responsabile
locale del P.I., I-84078 Vallo della Lucania. Tel. 09 74 71 99 11. E-mail: direttore@pncvd.it. Fax 09747199217.

Indirizzo(i) internet:

Amministrazione aggiudicatrice: www.pncvd.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

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

Organismo di diritto pubblico.

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

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

Fornitura in opera di n. 3 impianti tecnologici “stand-alone” innovativi per l’energizzazione delle aree ar-
cheologiche dell’archeodromo di Vallicelli, di Moio della Civitella e di Roccagloriosa.

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

Forniture.

Acquisto.

Luogo principale di consegna: Comuni di Monte S. Giacomo (SA), Moio della Civitella (SA) e Roccaglo-
riosa (SA).

Codice NUTS: ITF35.

II.1.3) L’avviso riguarda:

Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:

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

“Fornitura in opera di n. 3 impianti tecnologici ”stand-alone" innovativi per l’energizzazione delle aree ar-
cheologiche dell’archeodromo di Vallicelli, di Moio della Civitella e di Roccagloriosa da realizzarsi nei comuni
di Monte S. Giacomo, Moio della Civitella e Roccagloriosa.

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

40412000.

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: Sì.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

L’importo totale presunto della fornitura, comprensiva di installazione e quant’altro necessario è di Euro
908.258,01 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 18.812,89.

Valore stimato, IVA esclusa: 908.258,01 EUR.

II.2.2) Opzioni: No.

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

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

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 pari al 2% dell’importo a base di gara, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
163/2006;

- l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del con-
tratto, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

- La contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici è di Euro 50,00.

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 e con fondi del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.Le modalita di pagamento del corrispettivo di
appalto, indicate nei documenti contrattuali, prevedono pagamenti a fronte di stati di avanzamento come previ-
sto nel capitolato speciale d’appalto. Non verranno concesse anticipazioni.

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

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
procedura di gara i soggetti individuati all’art. 34 del D.lgs 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di
gara.

III.2.4) Appalti riservati: No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a pre-
sentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.

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.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il docu-
mento descrittivo

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 3.8.2007 - 12:00.

Documenti a pagamento: Prezzo: 50,00 EUR.

Condizioni e modalità di pagamento: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’of-
ferta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, non-
ché 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 8 - Vallo della Lucania (SA) (tel. 09 74 71 99 11, fax
097 47 19 92 17) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30. È possibile acquistarne una
copia fino a sette giorni prima antecedenti il termine di presentazione dell’offerta presso “Globus - Centro co-
pie servizi tecnici”, sita in Vallo della Lucania (SA) alla via O. De Marsilio 172-174, tel./fax 09 74 71 80 00, 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, pre-
vio versamento alla stessa Globus, di EUR 50,00 (per tutta la documentazione), ovvero, in caso di richiesta par-
ziale di documentazione, per ogni: foglio 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.

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 o delle domande di partecipazione:

10.8.2007 - 12:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.8.2007 - 10:00.

Luogo: Presso una sala della sede dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, piazza S. Cateri-
na 8,

Vallo della Lucania (SA).
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.

Seduta pubblica.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.

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

Indicare il progetto/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 (097 47 19 92 17) a: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Ufficio proto-
collo generale - piazza S. Caterina 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA) entro il giorno 3.8.2007.

Tutte le Imprese partecipanti dovranno richiedere, entro il 27.7.2007, 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 contratti pubblici un contributo pari a 50,00
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:

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno, largo S. Tommaso
d’Aquino 3, I-84100 Salerno. Tel. 089 22 64 96. Fax 089 25 30 35.

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, piazza S. Caterina 8, I-84078 Vallo della Lucania.
E-mail: direttore@pncvd.it. Tel. 09 74 71 99 11. Indirizzo Internet (URL): www.pncvd.it. Fax 097 47 19 92 17.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.6.2007.

Il Direttore
Prof. Ing. Angelo De Vita
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