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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Progetto “INCREMENTO DELLA RESILIENZA FORESTALE IN ALCUNE AREE PERICOLOSE DA INCENDIO NEL
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO NEI COMUNI DI SOLE TREMITI, SAN GIOVANNI ROTONDO E VIESTE”.
Indizione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio di
aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2 del D.
Lgs. 50/2016.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Ente parco nazionale del Gargano – Via Sant’Antonio Abate n. 121 – 71037 Monte
Sant’Angelo (FG) - Tel. +39 0884568911; PEC: protocollo@pec.parcogargano.it, indirizzo internet: www.
parcogargano.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementari sono disponibili presso il
punto di contatto sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate presso il punto di
contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Programma nazionale di interventi nelle Aree Protette - Direzione Generale per il Clima e l’Energia - Decreto
Direttoriale n. 460 del 11 ottobre 2017.
L’appalto prevede un progetto di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e seminaturali
mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi
tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio
naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco nei comuni di Isole Tremiti, San Giovanni Rotondo e
Vieste.
− Taglio e allestimento delle piante morte
− tagli di tramarratura e succisione delle ceppaie di latifoglie che non hanno ricacciato con vigore
− cippatura
− decespugliamento (da realizzare contestualmente ai due interventi precedenti) selettivo con apertura
di chiarie di almeno 50 mq nella vegetazione a Cistus sp. che ha colonizzato le aree percorse dal fuoco;
− realizzazione di microinterventi di Ingegneria Naturalistica;
− ripristino artificiale della densità del soprassuolo arboreo con interventi di rinfoltimento, nelle chiarie
precedentemente realizzate, coerenti per autoecologia e sinecologia alla serie di vegetazione, mediante
la fornitura e messa a dimora di piantine di 1-3 anni allevate in contenitore, di specie autoctone prodotte
con seme di provenienza garganica;
− recinzione delle aree interessate da tramarrature e/o da rinfoltimenti (solo per interventi nelle aree dei
comuni di San Giovanni Rotondo e di Vieste);
− fornitura e posa in opera di segnaletica didattico-informativa in legno;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei lavori:
Lavori. Luogo principale dei lavori da espletare: I lavori dovranno essere eseguiti come riportato nel progetto
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a) [euro ottomilaseicentoquaranta/91] (pari al 2% dell’importo dell’appalto), art. 93, comma 1 del D. Lgs. n.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
50 del 18.04.2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme
Per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 8.640,91
allo schema approvato con D. M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione
a) [euro ottomilaseicentoquaranta/91] (pari al 2% dell’importo dell’appalto), art. 93, comma 1 del
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
fideiussione
conforme allo schema approvato con D. M. n. 123 del 2004, integrata dalla
all’art. 93
comma di
8 dello
stessoall’eccezione
D. Lgs. n. 50 deldi
18.04.2016
s.m.i.,
qualora
l’offerente
clausola
esplicita
rinuncia
cui all'art.
1957,
comma
2, delrisultasse
codice affidatario.
civile;
L’importo
della
garanzia,
e
del
suo
eventuale
rinnovo,
è
ridotto
del
50
per
cento
per
gli
operatori
a
l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore
economici
ai quali venga
rilasciata,per
dal'esecuzione
organismi accreditati,
ai sensididelle
norme 93
europee
della
serie UNI
rilasciare
la garanzia
fideiussoria
del contratto,
cui all'art.
comma
8 dello
CEI EN
della
UNI CEI EN
ISO/IEC
17000,l'offerente
la certificazione
del sistema
di qualità conforme alle
stesso
D. 45000
Lgs. n.e 50
delserie
18.04.2016
s.m.i.,
qualora
risultasse
affidatario.
norme europee
della serieeUNI
ISO9000.
Nei contratti
a lavori,
o forniture,
L’importo
della garanzia,
delCEIsuo
eventuale
rinnovo,relativi
è ridotto
del servizi
50 per
cento perl’importo
gli
della
garanzia
e
del
suo
eventuale
rinnovo
è
ridotto
del
30
per
cento,
anche
cumulabile
con lanorme
riduzione
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
di cui aldella
primoserie
periodo,
gli operatori
economici
possesso
al sistema
comunitario
europee
UNIper
CEI
EN 45000
e dellain serie
UNIdi registrazione
CEI EN ISO/IEC
17000,
la
di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 6-2-2020

8817

del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
b) per l’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto:
1. garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
2. polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto e una polizza per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro
500.000,00 art. 103, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, conforme allo schema 2.3 approvato con
D.M. n. 123 del 2004.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Finanziamento: il progetto risulta essere finanziato per euro 450.000,00 dal Ministero Ambiente
Direzione Generale per il Clima e l’Energia nell’ambito del Programma nazionale di incremento della resilienza
dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli
ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della
biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco;
per euro 50.000,00 dal bilancio dell’Ente parco nazionale del Gargano.
a) Pagamenti per stati di avanzamento: L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qualvolta
l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale dei lavori (art.2.16 CSA)
b) Corrispettivo a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. d), decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010.
c) Tipo d’appalto: Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Ci sono altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
1.Allegati di gara:
Disciplinare di gara;
Allegato “A” schema di Domanda e dichiarazione;
Allegato “B” schema/modello di Offerta tecnica
Allegato “C” schema/modello Offerta economica e temporale;
Documentazione progetto esecutivo;
Dichiarazione imposta di bollo.
2.Penalità:
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille (in
lettere uno per mille) – cfr art. 2.13 CSA.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1 Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione capacità economica – finanziaria e tecnica.
Ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso di attestazione,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) - CATEGORIA OG13 – CLASSE 2° - regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica anzidette, relativamente ai
lavori da assumere.
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Le suddette attestazioni SOA dovranno essere in corso di validità, e dovranno, altresì, documentare, la
qualificazione nelle categorie e classifiche richieste al punto II.2.1 del presente bando (indicazioni più
dettagliate sono contenute nel disciplinare di gara) e adeguata attrezzatura tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare le conformità ai requisiti:
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG13 cl. II;
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, orizzontali: mandataria minimo 40% mandanti minimo 10%;
verticali: mandataria in prevalente, mandanti nelle scorporabili, art. 92 commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010;
L’appaltatore deve essere iscritto nell’Albo Regionale (Regione Puglia) delle imprese boschive, classe A
III.2.2) Dichiarazioni e altra documentazione obbligatoria
a.1) - dichiarazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o
con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico
estimativo. Di considerare gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
B-Dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa
di esclusione:
b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
b.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
Ai fini dell’acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e, in presenza di
lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- dichiarazione asseverata, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative
e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che,
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa
ed invariabile.
III.2.2.1) Altre dichiarazioni e/o documentazione eventuale
Limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore
o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della
preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera
u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la
preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice
civile;
-limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con la quale l’offerente indica i lavori che intende subappaltare;
-limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 45 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i
contenuti;
c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è
presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa;
c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti
di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine
speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di
propria pertinenza;
c.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l’offerente, singolo o costituito in
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raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori senza
il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010,
devono:
- possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni
di cui all’articolo 3.2.1;
- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono
essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per
tutte le imprese cooptate se più di una;
c.5) ai sensi del D.lgs. 50/2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori
economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo n. 240 del 1991;
III.2.4) Non si tratta di appalti riservati.
III.3) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.3.1) Situazione personale dell’operatore economico.
Una o più dichiarazioni, attestanti le seguenti condizioni:
a) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016,
costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle
generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche): il socio unico, il socio con
partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in
caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il
soggetto che ha sottoscritto una o più istanze;
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016, dichiarati come segue:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure: di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna);
che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
2. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ______; ii. numero di telefono:__; iii. pec, fax e/o e-mail:;
3. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
a. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
b. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
c. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
f. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
g. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: l’operatore economico è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella
Legge 68/99 o (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
di____________ , Via______________ n.______fax_____________ mail______________;
oppure che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]; oppure che in (Stato estero) non esiste una
normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili;
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a. che l’operatore economico, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; oppure che è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria; oppure che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
b. che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l’offerta; ovvero che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta; ovvero che l’operatore economico è a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa,
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta.
c. che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D.Lgs 50/2016, in
corso di validità, n. , rilasciata in data dalla seguente Società di attestazione:
i. per le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo: categoria per la classifica;
OPPURE:
che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di attestazione SOA, in
quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 c. 14 del D. Lgs 50/2016 in
misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo, e dichiara inoltre che il requisito di cui al comma
1, lettera a) del medesimo art. 90 è posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori
da affidare;
Registrazione al sistema AVCPASS
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara debbono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. ex AVCP (servizi ad accesso
riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di
partecipazione alla gara, secondo quanto dettato dall’art 2 comma 3 della deliberazione 111 del 20 Dicembre
2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) oggi A.N.A.C. con le modificazioni assunte
nelle adunanze 8 maggio 2013 e 5 Giugno 2013; il PASSOE dichiarato in sede di gara, consentirà alla Stazione
Appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, economico- finanziario e tecnico
professionale ai sensi dell’art. 6 della succitata deliberazione, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dalla predetta Autorità.
E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di valutazione nel seguito
indicati
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Con i criteri di seguito indicati:
(con valutazione dei sub elementi e relativi pesi alle condizioni previste dal disciplinare di gara)
Criteri
Ponderazione
A. Offerta tecnica
70
B. Offerta economica
20
C. Tempo di esecuzione lavori
10
A) Valutazione della OFFERTA TECNICA (70 punti): secondo i criteri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo con il metodo del “confronto a coppie” - allegato “G” del DPR 207/2010 con il sistema aggregativo/
compensatore;
Metodo aggregativo-compensatore
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1; Σn =
sommatoria.
I coefficienti V(a) i saranno determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il seguente metodo:
-la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo il
criterio fondato sul calcolo della matrice triangolare dei confronti a coppie come di seguito specificato;
-nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo:
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
Si richiamano le linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie da utilizzarsi:
La tabella triangolare contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese
a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un
punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a
5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi
intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con
il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi
in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA, ribasso percentuale sul prezzo (20 punti): in base alle offerte
di ribasso (contenute nella busta «Offerta economica e temporale»), avviene attribuendo un coefficiente, al
ribasso percentuale sul prezzo, come segue:
è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara: 0% di ribasso);
è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; i coefficienti sono
attribuiti applicando la seguente formula:
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V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
IV.2.2) Non è previsto il ricorso all’asta elettronica.
C) ribasso percentuale sul TEMPO dei lavori (10 punti):
− è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara 180 (centottanta): 0% di
ribasso sul tempo);
− è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima. In ogni caso la riduzione in giorni dell’offerta temporale
non potrà essere superiore al 30% dei giorni posti a base di gara ossia tempo minimo esecuzione lavori
126 giorni.
− i valori intermedi verranno attribuiti con interpolazione lineare;
T(a) i = Ri / Rmax
dove:
T(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il ribasso massimo offerto sul tempo posto a base di gara;
n.b. Non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate
(Cronoprogramma busta C), nonché quelle formulate in difformità con quanto sopra indicato; in tutti i casi
così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione all’elemento di valutazione “tempo di
esecuzione dei lavori” sarà pari a 0 (zero).
Nei casi appena sopra descritti, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine
della procedura di gara, non si terrà affatto conto dell’offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui
si farà riferimento nel contratto sarà quella indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si evidenzia che la
tempistica offerta dovrà essere contemperante anche delle eventuali ulteriori lavorazioni in aggiunta offerte
dal concorrente.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Non è previsto un numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Non ci sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
Indirizzo internet: www.parcogargano.it – Sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento domande di partecipazione
13/03/2020. I plichi devono pervenire nella sede dell’ente parco, in via Sant’Antonio Abate, n. 121, 71037
Monte Sant’Angelo.
− busta “A” Documentazione amministrativa
− busta “B” – “Offerta Tecnica”;
− busta “C” offerta economica e temporale”.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (centottanta)
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.6. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) Sarà ammesso a presenziare all’apertura delle offerte un delegato di ciascun concorrente validamente
designato dal legale rappresentante del medesimo. La data e l’ora di apertura delle offerte sarà resa nota con
avviso sul sito dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di un appalto periodico.
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VI.2) Non è un appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le istanze di partecipazione, unitamente alla documentazione di cui al punto III.1.4, dovranno pervenire in
busta chiusa all’indirizzo “Ente parco nazionale del Gargano – Via Sant’Antonio Abate n. 121 – 71037 Monte
Sant’Angelo (FG) di cui al punto 1.1 del presente bando. Su detta busta dovrà essere riportata la dicitura
“Progetto resilienza forestale”. Non saranno ammesse offerte a termine, parziali, condizionate, generiche
o in aumento, nonché le offerte prive di uno o più documenti richiesti ovvero che non abbiano rispettato le
modalità ed i termini previsti pena di esclusione negli atti di gara (bando, disciplinare di gara ed allegati). Le
offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
L’Ente parco nazionale del Gargano si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, di procedere al sorteggio pubblico in caso di offerte uguali; di affidare i lavori al concorrente che segue
in graduatoria, in caso di decadenza, revoca, fallimento dell’aggiudicatario e risoluzione del contratto, alle
condizioni offerte in sede di gara dall’impresa subentrante. L’Ente parco nazionale del Gargano si riserva in
ogni momento di effettuare con le modalità che ritenga opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di gara, che sono esposte in caso di contenuto non veritiero, all’esclusione della gara del
concorrente che le ha rese, e se del caso, alla revoca dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto
oltre alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente. Per ogni altro aspetto non espressamente
previsto si rinvia al D. Lgs. 50/2016. Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti per effetto
della presentazione del progetto/offerta. Le informazioni di ordine tecnico e quelle concernenti la procedura
di gara potranno essere richieste al n. +39 0884568911. Persona incaricata delle informazioni: Sig. Antonio
Pio Urbano. Il presente bando potrà essere scaricato dal sito www.parcogargano.it oppure all’indirizzo di cui
al punto 1.1. Non si inviano informazioni via fax. I dati forniti dalle imprese saranno trattati ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione dei luoghi pena l’esclusione
a) È obbligatorio l’indicazione dei lavori che si intendono subappaltare (art. 105, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016);
b) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
c) vi è l’obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato (art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016);
d) vi è l’obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti di cui all’art. 48, comma 3, del medesimo Codice;
e) vi è l’obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati di gara, di essersi recati sui luoghi oggetto dei
lavori, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del
2010; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
f) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
aa) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Foggia;
bb) Il concorrente dovrà pena esclusione accreditarsi all’ANAC, e dovrà allegare la relativa ricevuta e/o
attestazione, l’avvenuto accreditamento alla gara con PASSOE;
ee) il Responsabile del procedimento è il Perito Agrario Sig. Antonio Pio Urbano
Il presente bando costituisce lex specialis.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia – Sezione di Bari, Piazza Massari n. 6 – 70122 Bari
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
IL PRESENTE BANDO E’ IMPUGNABILE MEDIANTE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA PUGLIA ENTRO 60 GIORNI DALLA PIENA CONOSCENZA, O MEDIANTE RICORSO STRAORDINARIO AL

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 del 6-2-2020

PRESIDENTE DELLA REPUBLICA ENTRO 120 GIORNI.
VI.5) ALLEGATI AL BANDO
• Disciplinare di gara,
• Allegato “A” schema di Domanda e dichiarazione –
• Allegato “B” modello Offerta economica/temporale;
• DGUE (da gestire attraverso la piattaforma telematica);
• Manuale operativo gara telematica;
• Dichiarazione “imposta di bollo”;
• Elaborati di progetto esecutivo

Ente parco nazionale del Gargano
Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi
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