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Determinazione n. 16 del 14 giugno 2014                         
 
OGGETTO: Affidamento servizi di manutenzione ordinaria del Parco (CIG Z151000431) 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO  
che il territorio del Parco necessita di continui interventi di sistemazione e manutenzione, quali 
sfalcio sulle banchine laterali di strade e percorsi sterrati del Parco al fine di agevolarne l’accesso e 
contenere la vegetazione arbustiva, manutenzione di arredi lignei e staccionate, manutenzione di 
mulattiere e percorsi, regolazione di siepi, riapertura di vie vicinali, riattivazione di fossi e canali 
per la difesa idrogeologica; 
 
che, nonostante l’affidamento di puntuali lavori di manutenzione straordinaria o di sistemazione, 
residua una generale esigenza di ordinaria manutenzione che riguarda i sentieri del Parco, gli 
arredi lignei, i muretti a secco, le aree a rischio di incendio; 
 
DATO ATTO    
che l’Ente non dispone di personale dipendente; 
 
VISTA 
La stima dei lavori che si assumono necessari e dei relativi costi, effettuata con riferimento al 
prezziario regionale delle opere edili del Molise, 2012, riportata nella scheda allegata alla presente 
determinazione, a firma dell’ing. Del Prete, e ammontanti ad €.  17.600,00, IVA compresa; 
 
DATO ATTO 
che il valore complessivo degl’interventi risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, stabilita dall’art. 
125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 
 
RITENUTO 
di provvedere, tramite affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 
163/2006, per i lavori di manutenzione sopra specificati; 
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ALL. 1 alla determinazione n. 16 del 14.06.14 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI 
PUBBLICI RICADENTI NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO  
 

SI RENDE NOTO 
 
CHE L’ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO INTENDE PROCEDERE ALL'ESPERIMENTO 
DI UNA APPOSITA PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI RICADENTI 
NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO. 
 
IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO, ASSUNTO A BASE D'ASTA È DETERMINATO, IN VIA 
PRESUNTIVA, IN € 17.600, IVA compresa, COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA. 
 
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SARÀ EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
 
TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICATIVI DEI REQUISITI, NONCHE’ DI TERMINI E CONDIZIONI DEL 
CONTRATTO E DELLA PROCEDURA, SARANNO DETTAGLIATI NELLA LETTERA D'INVITO.  
 
IL PRESENTE AVVISO, È FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 125 COMMA 2° DEL D.LGS. 
163/2006.  
 
GLI ASPIRANTI CONCORRENTI POTRANNO FAR PERVENIRE, VIA MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA DEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO, ENTRO IL GIORNO 8 LUGLIO, APPOSITA 
DOMANDA NELLA QUALE SI MANIFESTI L'INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PRESENTE 
PROCEDURA AVENDO CURA DI INDICARE IN MODO CHIARO DENOMINAZIONE E INDIRIZZO A CUI 
INVIARE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, NONCHÉ I RIFERIMENTI TELEFONICI DI FAX E POSTA 
ELETTRONICA. 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 2 alla determinazione n. 16 del 14.06.14 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEGLI SPAZI PUBBLICI RICADENTI NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO - ART. 125 - comma 11 - 
del D. Lgs. n° 163/2006 
 
(CIG Z151000431)  
 
OGGETTO 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco 
dell’Olivo di Venafro. 
Importo complessivo posto a base di gara: € 17.600,00 (IVA compresa). 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA 
I concorrenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere attestati 
all’atto della domanda di partecipazione, mediante autocertificazione, redatta in lingua italiana, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46-47 DPR 445/2000 utilizzando preferibilmente i modelli 
predisposti dalla Stazione Appaltante: 
- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di concessioni ed appalti di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni come meglio elencate nei modello 
allegato. Tali dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante della ditta (o da ciascuno 
dei legali rappresentanti, se ve ne sono più di uno) e dal direttore tecnico, dai soci accomandatari, 
dal titolare e dai soci in caso di società di persone (all. A ); 
- iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio (o albo regionale 
delle Cooperative sociali) per l’attività oggetto della presente procedura; 
- la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà essere fornita mediante: 
 presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2007-2008- 2009) con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se 
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente; 
- descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione; 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il contratto sarà aggiudicato al prezzo più basso. 
L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui 
lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria. 
Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni: 
a) ragione sociale e indirizzo della ditta, 
b) la scritta "PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO 
Il plico dovrà contenere due buste distinte, ciascuna delle quali dovrà a sua volta essere chiusa e 
sigillata, mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura: 

-BUSTA N.1, con l'indicazione esterna "DOCUMENTI DI AMMISSIONE, dovrà contenere i 
documenti prescritti per la partecipazione alla gara; 



-BUSTA N.2, con l'indicazione esterna "OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere l’offerta 
economica presentata dalla Ditta come sotto specificato. 
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire tutta la documentazione 
richiesta, formulata con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno -___________ presso la sede dell’Ente Parco a Venafro, Via __________ , ___. Il recapito 
avverrà a rischio del mittente. 

 
La BUSTA N.1, recante "DOCUMENTI DI AMMISSIONE dovrà contenere, in particolare, la seguente 
documentazione: 
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
redatta, in lingua italiana, preferibilmente mediante compilazione del modulo predisposto 
dall’amministrazione, completa di tutte le indicazioni richieste e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta e corredata di copia fotostatica del documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore; 
 
2. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi e 
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente; 
 
3. descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione; 
 
La BUSTA N.2, recante "OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, in particolare, l’Offerta 
economica, formulata preferibilmente mediante utilizzo dell’apposito modulo predisposto dalla 
Stazione Appaltante, consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso offerto 
rispetto all’importo complessivo posto a base di gara. L’offerta economica deve essere timbrata e 
sottoscritta dal Legale rappresentante di impresa singola, impresa capogruppo di RTI o Consorzio 
Costituito. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese non costituito o di Consorzio 
Ordinario non costituito devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici. Sull’offerta 
dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo. 
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere sarà considerato valido quello più 
favorevole per l’Ente Parco. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
 
PROCEDIMENTO E AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore di quella tra le ditte invitate che risulterà migliore offerente, 
sulla base del maggior ribasso offerto. Nel caso due o più concorrenti facciano un’offerta pari, 
l’Ente procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. All’aggiudicazione si procederà 
anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta valida, purché ritenuta valida e congrua. 
Si informa che potranno essere effettuati controlli a campione dall’Amministrazione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione. Terminate le 
operazioni di gara ed i successivi opportuni controlli sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà formalizzata mediante apposito provvedimento della 
Stazione appaltante. 
 
ALLEGATI ALLA LETTERA INVITO 
All’ invito si allegano, per costituirne parte integrante e sostanziale: 



1. Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, Allegato A 
2. computo metrico estimativo e quadro economico; 
3. ubicazione degli interventi; 
4. Modello di offerta economica, Allegato C; 
 
INDICAZIONI RELATIVE AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i. 
Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/03 e s.m.i., che il trattamento dei dati personali forniti 
dalle imprese partecipanti alla gara di cui alla presente lettera d’invito o altrimenti acquisiti a tal 
fine dall’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, è finalizzato unicamente 
all’espletamento della gara. 
I dati forniti da parte dell’impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del 
contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento 
del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura dell’Ente Parco con l’utilizzo di 
supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento 
della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara. 
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’art.7 del citato D.lgs.196/03 e s.m.i., 
tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Ente Parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


