
SElTORE C- Servizio -e/l" PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E LAVORI PUBr~UCl 

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONrl AURUNCI 

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE DITTE 
PER INVITO A PROCEDURA "EGOZIATA 

SCADE IL GIORNO 16 LUGLIO 2012 ALLE ORE 13.00 

PROT.N.S589 

REGISTRO PUBBUCAZIONI NO 262 

CUP:D33E08000070002 

CAMPODIMELE 02/07/2012 

DEL 02/07/2012 

CIG:4386017FB6 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDl1MENTO 

Vista la Deliberazione del CommiSsario StraordInario n. 25 del 2d/03/2012 con la quale si approvava il 
progetto Esecutivo denominato "POR - FERS 2007/2013, AtnvIrA' II.4, Valorlzzazione delle 
strutture Fruizione delle aree protette - Realizzazione dfJ/ sistema sentlerislico del Parco 
Naturale dei Monti Aurund~ 

RENDE NOTO 

Che l'Ente Regionale Parco del Monti Aurund In esecuzione delle DEterminaZione n. 22 del 29/06/2012 
intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata esperita ai sen?i dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, 
comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori inerenti l'Intervento denominato "POR - FERS 
2007/2013, ATTIVITA' II.4, Valorizzazione delle struttuk fruizione delle aree protette -
Realizzazione de/l'Ecomuseo del Parco Naturale dei Non'; A,fl1lnci'alle condizioni sotto indicate. 

Le ditte interessate sono Invitate a manifestare il proprio interesse al partecipare alla procedura di cui all'art. 
122, comma 7 e all'art. 57, comma 6 del dtato D. Lgs. n. 163/200 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di 
che trattasi entro e non o e re 1. d 16 07 201 lusione. 

OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO QELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la Realizzazione del sistema sentierlstico ~ Parco Naturale dei Monti Aurund, In 
particolare gli interventi interessano la ripulitura, la sistemazione don opere di ingegneria naturalistica, la 
segnatura e la segnaletica orizzontale e verticale con simbologla ~I CAl, inoltre si prevedono tutti i lavori 
necessari per rendere fruibili i percorsi. 
Si specifica inoltre: 
- che tutti i percorsi sono realizzati in montagna, per cui è nec~ria una capadtà tecnica per Intervenire 

in tali luoghi; _ 
- che è previsto il coinvolgimento CA! (aub Alpino Italiano), co~ì come previsto nell'art. 2 del~~ge. 

26/01/1963 n. 91, modificata dalla della legge 24 Dicembre 198~, n. n6; ,~~\, .J1~:y~ ~ 
~ P\F:CG ~~ Importo complessivo di progetto: € 220.131,10; ~ _ n~~ s:..; 

Importo lavori soggetto a ribasso: € ~09228,61; (', .):.~~ 13-
Oneli deI!a sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.902,49i~~~ '- '--; 

~ P_q1H~'\\ 



SEl'TORE c- Servizio "C/l" PIANIfICAZIONE, URBANISTlCA E LAVORI PUB(BUCI 

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, al sensi dell'~rtlcolo 131, comma 3, del Decr. Leg.vo 
12 aprile 2006 n. 163. 

Categoria prevalente aGI - classifica I € 151.268,07; 
Categoria scorporablle non subappaltabile OG13 - dasslfica I € 44257,50; 
Categoria scorporabile 056 - dassifica I € 28.605,53. i 

l 

Si p'ec~ qwmto prevUto all'lITI. 90 del tLP.R. 5 ouobre 2010, n. 207: 
1. Femw rnlarulo qutlIIIo previsto dall' ortka'" J8 del Cbdice in materùt di uclusiolU! tllIJJ.t ~I are, gli operatori econmnici pb:UOlfO porlecipore agli 
IIpJllllri di l4vori pubblici di importo pori o ùtfe,iore o 150.000 euro !}Nalora in pOI'_O dei s ,guenn requisiti di ordine ~tIlIiuatWo: 
(I) ;",p0rlb dei 1, ... 0"; antdoghi tUe1f'ùti tI1renantnde nel 'l"ÌIuf"ennio anteceJenle lo dii,., di ubblicaDonL Jel bando non inferinrL all'importo Jel 
contrllllo da stipulare; I 

b) ctJ$Io compkssivn SO$_1110 per il peru>na/4 tlj~ non inferiore 01 tpJnJiciffi per tIeil'Ìlnporlo dei lavori LU/(mti nLl quinquennio 
~eJDtle III tI4uJ di pubblicadone tIel btuulo; rrel CIISO in cui il rappDrto tra il su etmo e l'importo da /4vo"; sia inferiore .. !}Nanto 
ric/tiQto, l'imporlo dei 1oJ'tN'l è flglUalivamente e proptll"Zioruz1nren14 ridottD in nwJo tltI ilire f4 percetrllUl/e richiesta; l'Importo dei hwori 
çosl figurlllivt1llUmLe riJutro vole per lo Jimo:drlldone dLl pooSSe6S0 del requisito di cuJ tdla . li a); 
c) IlJegMattz lIItrer.1:IItIua tecnIc/l. . 
Nel caso di impr_ già in possessD den' IIttatllÙone S()A reltùiY4 ai lavori tltI eseguirL, n~ è rk1riata ulJerWre dinrostrlldone drc4 il possesso 
dei requmti. . 
2. Gli opertUq"; ectHI01Ific;. per ptD1ecpllre agfi appalti di iWlfH'1'U' pllri o inferiore Il 150J.000 _o cancerrtalli ; lavori reiodvi tdI.a CJdegona 
DG lJ,ft!l7llo rnltUUlo IJlIIIIIlb previno al commtIl, tlevtnto _ rea/izzpIQ nel q~ flnteceJente la tltIllI di pubbflctlzkJlle del bando, 
tleI1'avviso o tIeIla 'ktUrt, di imoitn, di l4vori ondloghi]Hl" impone pori Il quello dei lavori c!tel.ri inletulono eseguire, e presmmre l'attatato di buI", 

esito degli stasi rilMeiIItD dalle aut0rit4 nenlWJlmtmle prrposh allo tutelo dei berti cui si ri/I{riscnno i hwori lUeguiti. 
J. / refuislt4 previsti tltIl banJo JJ gora. dtùI'avmo di glD"a o tIoJ/a /eJJUd di invito, 60lI0 ~erminaJi e dOClmUmlati secondo iplonto previfW dal 
presente titolo, Il diclUartzti in sede di thJ1lUlntltl di ptUlecJpar.vl1Ie o di ojJertR con le motitIlltà di cIII al tLP.R. 28 diCDnbre 2000, n. 44S; 14/oro 
SIUS1stenta è lIlXD14Ia da/lJJ n#ldqne lIpJNIhtmte secondo le disposidolÙ Yigmtl in materia. ! 

LUOGO DI ESECUZIONE i 

Nel territorio del COmuni di: 
Ausonia, campodimele, Esperia, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Pico, SpI~no Saturnia, Cassino. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (RIa.4ss0 PERCENTUALE) da applicare ai 
prezzi unitari del computo metrIcO estimativo di cui all'articolo, ai sensi dell'art. 82, comma 2, Iett. a) del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m,i.. . 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 86, con!lma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
che prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta ch1e, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
Ai sensi dell'art 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Istazione appaltante sì riserva Inoltre la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna I offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

SOGGEn1 CHE POSSONO PRESENTARE DOMAN~A DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negéziata tutti I soggetti indicati dall'art. 34 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., presentando, al sensi del D.p.tn. 445 del 28/12/2000, domanda di 
partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un d umento di identità In corso di validità, 
con allegata dichiarazione attestante /I possesso dei seguenti requisi prescritti dalla vigente legisiazione: 
- Iscrizione alla C.C.LA.A. per l'attività di che trattasl; l 
- possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori ~ubbllci in corso di validità, rilasciata da 
una S.O.A. regolarmente autorizzata, di cui all'art. 60 del D.P.R1 207/2010, adeguata alla categoria e 
dassifica del lavori da realizzare; i 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costlituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori di che traHasi che invece dovrà essere dichiarata 
dall'Interessato ed accertata dall'Ente Parco In occasione della pr~ra di affidamento. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DII PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (come da modello allegato, sdarlcabile dal sitO internet del Pa!9.?_ 
www.parcoaurund.it) dovrà pervenire in busta chiusa entro e nonloltre le ore 13.00 del16/07/~2;J0Ì"-
pena esclusione, all'Ufficio Protocollo deU'Ente Regionale Parco (fel Monti Auruncl, Viale Glorio4~-=I·· '1",,)., 
04020 campodimele (LT). Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa riportante, oltre la deno ..... a'Zi8thT( o,. 
e la ragione sociale della ditta interessata, la didtura "Domanda p~ la partecipazione alla p. ~ ,-
negoziam per l'affidamento dei IavDri inerenti I7nten/1Jnto denDminato "POR -;~ 1)\0' 

/. . ~ ~ .. :~ ... -'" ,,:,\1 

I ~~.-~ 



SETTORE C- Servi%lo "C/l" PIANIFICAZIONE, URBANI5nCA E LAVORI PUB(auCl 

21107/201.3, ATT1VITA' IL4, Valorizzazlone delle struttutj1 Fruizione delle aree protette -
Realizzazione del sistema sentieristico del Parco Naturàle del Monti Aurunci". 
la domanda dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (racco~andata A.R. o posta celere), oppure 
mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero medJante consegna a mano presso all'Uffido 
Protocollo dell'Ente Regionale Parco del Monti Aurunci, Wale GlorlOs4 snc - 04020 Campodimele (L 7) che ne 
rilascerà apposita ricevuta. . 
E' esclusa la facoltà della consegna tramite fax ed e-mail. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE A~ PROCEDURA NEGOZIATA 

I soggetti ritenuti idonei perché In possesso dei requisiti previsti per la partecipazione correttamente 
formulati saranno Invitati alla procedura negoziata nel rispetto d~1 principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione. In particolare: 
a) Alla scadenza del termine previsto dal presente awlso, la staiione appaltante redigerà un elenco di 
aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini. ! 
b) Procederà poi a selezionare I soggetti ai quali rivolgere l'invito trai un minimo di 5, se sussistono aspiranti 
idonei In tale numero, ed un massimo di 20. . 
c) Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 5 la sta~ione appaltante procederà a estrarre a 
sorte I candidati. 
d) la procedura di sorteggio sarà effettuata dal R.U.P. alla presenta di due testimoni in forma pubblica il 
giorno 17/07/2012 alle ore 10iOO presso la sede dell'Ente Regtonale Parco dei Monti Auruncl in Viale 
Glorioso snc - 04020 CampodImele (L 7). Delle operazioni di sort~io sarà redatto apposito verbale il cui 
accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione del e offerte economiche. 
e) Sua:essivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamen e per Iscritto i candidati selezionati a 
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non Infe~ore a dieci giorni dalla data di Invio 
dell'Invito al sensi dell'art. 122, comma 6, lett. d) del D. 19s. n. 163/~006 e s.m.i.. 

PUBBUCAZIONE AVVIso! 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Ente !Parco e sul sito internet dell'Ente 
www.parcoaurunci.jt fino al giorno 16/07/2012; 

ULTERIORI INFORMAZIONII 

Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblldtà-notizia e hon è vincolante per l'Ente Parco per cui 
eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituirelmotlvo di richiesta alcuna da parte delle 
Ditte interessate. 
l'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente ParcoÈprOCedere all'affidamento. 
Il trattamento dei dati personali fomiti dai concorrenti saranno tra ti, ai sensi dell'art. 13 dei D. 19s. n. 
196/2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento ella procedura di gara. l concorrenti 
avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto artlo lo. II titolare del trattamento dei dati 
personali è l'Ente Parco. __ ~_~ 

0t..:t.{"'Q~. 
-i--",)~~..ò:'1;.--"':l-.NSABILE DEL PROCEIl)IMENTO 
~. l}~l h. Enn_ ~iO Corina ; 

MO.'\'1'1 r--ç.. ;WRVNC1~rt+-___ _ 
r;; ~ 
'Po D 1M \SV 
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Ente I Regionale Parco dei Monti Aurund 
Viale Glorioso,12 04020 

Campodimele L T 

Oggetto: "POR - FERS 2007/2013, AlTIVITA' IlA, ValorlzzazJO/Ì1e de/le strutture fruizione de/le aree 
protette - Realizzazione del sistema sentierfstico del Pilrco Naturale Ctei Monti Aurunci. 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PR~CEDURA NEGOZIATA 

II~~ritto __________________________________ ~ ____________________ __ 

natoa __________________________________________ ~--I1------______________ __ 

residente nel Comune di ___________________________ +-__________ --', provo ____ _ 

in via/piazza _________________________ -1-_____________ _ 

In qualità dl ___________________ --4 _____________ _ 

autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico ___ -+-__________________ __ 

__________________________________ consbdeln ____________________ __ 

c.a.p. __________ provo ______ in via/piazza _______ -1-______________ _ 

~.ft~. __________________ p.NA ________________________ __ 

te!. ______________ -', fax _______ --', e-mail _______________ _ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata!, cui intende partecipare: 
(balT8re la casella interessali1) 

o come soggetto singolo; 
I 

o come capogruppo del raggruppamento temporaneo al sensi de/l(art. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
con: ; . 

o come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'~rt. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
con: _____________________________ __ 

DICHIARA 
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi; . 
• di essere in posses~ di attestazione di qualificazione all'e~uzione di lavori pubblid in corso di 

validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, al sensi del D.P.R. n. 34/2000, adeguata 
alla categoria e classifica dei lavori da realizzare; 

• di essere In possesso del requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.ln. 163/2006 e s.m.i.; 
• nel caso contrario, di essere nella condiziOne prevista all'art. $0 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

Luogo e data _________ __ 

timbro e firma 
Documenti da allegare alla presente domanda di parteclp.lone: 
1. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità (n corso di validità del/i sotto~lttore/i; 
2. copia conforme dell'attestazione SOA. 

Inoltre: ..---... _ 
1. per gli operatori che dichiarano di aver eseguito lavori relativÙ nella categoria OG13, pur nOf!/~Jkl. 'lte~~?~ 

In possesso di adeguata qualifica, devono allegare copta dell'attestato di buon esito ~~'-1t~~o 
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela d~i beni cui si riferiscono I IaV~ . y'l~ ;_ 
(Art. VO comma 2- d.P.R.. n. 207 del 05/10/2010). MO'~ r-

,.., Wlu.:."'i:-'- '='-'1 .,~ , 
/1.,1' <:.",:-

~I~\v 


