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Vista la Deliberazione del Commissar1o Straordinario n.69 del 18/09/2012 con la quale si approvava il 
progetto esecutIVo per l'Intervento (APQ7) n. 18 IIPromozione dell'ecoturismo~ Sistemazione delle sponde 
del Lago di Fondi e della rete di canali della bonifica dell'agro fondano per la realizzazione di un sistema 
fruizionale" . 

RENDE NOTO 
L'Ente Regionale Parco dei Monti Auruncl In esecuzione delle Determinazione n. 40 del 28/09/2012 Intende 
appaltare, a mezzo di procedura negoziata esperita al sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.l., I lavori di (APQ7) n. 18 "Promozione dell'ecoturlsmo- Sistemazione delle 
sponde del lago di Fondi e della rete di canali della bonifica dell'agro fondano per la realIZzazione di un 
sistema fruizionale", alle condizioni sotto Indicate. 

Le ditte interessate sono Invitate a manifestare il proprio Interesse a partecipare alla procedura di cui all'art. 
57, comma 6 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.l.per l'affidamento del lavori di che trattasi entro e non 
oltre le ore 13.00 del 29/10/2012, pena esclusione. 

IMPOk'tO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 
Importo a base di appalto € 138.733,83 dei quali soggetti a ribasso € 135.277,47 e oneri per la sicurezza E 
3.456,36. . 

Gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Decr. Leg.vo 12 
aprile 2006 n. 163. 
Categoria prevalente: 
categoria DG 7, classifica I. 

Comune di Fondi; 
LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Monte San Biagio; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (RIBASSO PERCENTUALE) da applicare ai 
prezzi unitari del computo metrico estimativo di cui all'altlcolo 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 
es.m.i .. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'alt. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. i., 
che prevede la possibilità di valutare la oongruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appala 

......... ll.,..., ... ~ .. bassa. 
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AI sensi dell'art. 81, comma 3 del D. LgS. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre la 
fitcoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o Idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti I soggetti indicati dall'art. 34 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.l., presentando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, domanda di 
partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 
con allegata dichiarazione attestante 1/ possesso del seguenti requisiti prescritti dalla vigente legislazione: 
- IscrIZione alla C.C.I.A.A. per "attività di che tratl:asii 
- possesso dI attestazione di qualificazione all'esecuzIone di lavori pubblld in corso di validità, rilasciata da 
una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, adeguata alla categoria e classifica del 
lavori da reallttare. 
Resta inteso che la suddetta richiesta dI partecipazione non costituisce prova di possesso del requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del lavori di che trattasi che invece dovrà essere dichiarata 
dall'Interessato ed accertata dall'Ente Parco in occasione della procedura di affidamento. 

TERMINE DI PRESEN1'AZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONI: 
la domanda di partecipazione (come da modello allegato, scarica bile dal sito intemet dei Parco 
www,parcoaurynd,jt) dovrà pervenire In busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del 29/10/2012, 
pena esclusione, all'Ufficio Protocollo dell'Ente RsgkJnille Parco del Monti Aurunct, V/81e Glorioso, 12- 04020 
CampodImele (L 1). Le richIeste dovranno pervenire In busta chiusa riporlllnte, oltre la denominazione e la 
ragione sociale della ditta interessata, la dicitura "Domanda per la partecipazione alla procedura 
negoziata per liafftdamento del lavori previsti dal progetto denominato (APQ7) n. 18 
"Promozione dell'ecoturlsmo - Sistemazione delle sponde del lago di Fondi e della rete di canali 
della bonifica dell'agro fondano per la realizzazione di un sistema fruizionale", 
La domanda dovrà perVenire a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R. o posta celere), oppure 
mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, owero mediante consegna a mano presso all'Uffido 
Protocollo del/Ente Regionale Parco dei Monti AtJrtJncI, wale GlorIoso, 12- 04020 Campodimele (L T) che ne 
rilascerà apposita ricevuta. .' 
E' esclusa la facoltà della consegna tramite fax ed e-mail. 
Oltre il termine non ~rà considerata valida alcuna altra rIchiesta; 

CRITERI INDMDUAZIONE SOGGE1TI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
I soggetti ritenuti idonei perché in possesso del requisiti previsti per la partecipazione correttamente 
formulati saranno invitati alla procedura negoziata nel rispetto dei prlndpl di trasparenza, concorrenza, 
rotazione. In particolare: 
a) Alla scadenza del termine prevIsto dal presente awlso, la stazione appaltante redigerà un elenco di 
aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini. 
b) Procederà poi a selezionare i soggetti al quali rivolgere l'invito tra un minimo di S, se sussistono aspiranti 
Idonei in tale numero, ed un massimo di 15. 
c) Qualora" numero di aspiranti candidati fosse superiore a 5 la stazione appaltante p~erà a estrarre a 
sorte I candidati. 
d) La procedura di sorteggio è effettuata dal R..U.P. alla presenze di due testimoni. Delle operazloni di 
sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenze del termine per la 
presentazione delle offerte economiche. 
e) Successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per Iscritto i candidati selezionati a 
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non Inferiore a dieci giorni dalla data di Invio 
dell'invito al sensideil'art. 122, comma 6, lett. d) del D. L.gs, n. 163/2006 e s.m.i .. 

. PUBBU~ONEA~SO 
Il . presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorlo del Ente Parco e sul sito internet dell'Ente 
www,oarcoayrund./tfino al giorno 29/10/2012; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente Awiso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è' vincolante per l'Ente Parco per cui 
eventuali variazioni di programma dello stesso non devonç costituire motivo dI richiesta alcuna da parte delle 
Ditte Interessate. 
L'espletamento della prOè:edura di selezione non obbliga l'Ente Parco CI procedere all'affidamento. 
Il trattarnento dei dati personali fomIti dal concorrenti saranno trattati, al sensi dell'art. 13 del D. 1.gs. n. 
196/2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento' della procedura di gara. I concorrenti 
avranno la facoltà di esercitare I diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del tratt8rnento dei dati 
personali è l'Ente Parco. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

10:: 
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Spett. 
Ente Regionale Parco dei Monti Auruncl 

Viala Glorioso,12 04020 
campodimele LT 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del lavori previsti dal progetto denominato (APQ7) n. 18 
"Promozione dell'ecoturismo - SistemazIone delle sponde del lago di Fondi e della rete di canali della bonifica 
dell'agro fondano per la realizzazione di un sistema fruizionele". 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

Il sottosaltto _________ ~ ___________ ___' 

nato a _________________ II ______ ...I 

residente nel COmune dl __ ~ _________ ___J, provo ___ -' 

in Via/piazza ________________ ~ ___ __I 

in qualità di ______________________ _ 

autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico _______ _ 

_______________ ~,mn~in ___________ ~ 

c.a.p. __ ~_~. provo ___ -4' In via/piazza _________ __< 

~.fi~· _____________ ~.P.NA _______________ __ 

tel. ______ ~. fax _______ ..... , e-maJl _______ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negozIata, cui Intende partecipare: 
(balTare la Cilse//a intere5sllta) 

D come soggetto Singolo; 
c come capogruppo del raggruppamento temporaneo al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.l. 

mn: ; 
c come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensI dell'art. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. oon: ____________________________________ __ 

DICHIARA 
• di essere Iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasij 
• di essere in possesso: 
di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici in corso di validità, rilasciata da una 
S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, adeguata alla categoria e classifica del 
lavori da realizzare; 
• di essere In possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.J.. 

Luogo e data _~ ____ _ 

timbro e fIrma 

Allegare fotocopia documento di Identità del sottoscrittore 11'\ corso di validità. 


