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Determinazione n. 6 del 12 maggio 2015                         
 
OGGETTO: Affidamento servizi di manutenzione ordinaria del Parco (CIG: Z6214848D2) 
 

 
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, manutenzione e ampliamento 
di strutture di basso impatto ambientale per la fruizione turistica e didattica, ripristino di 
alberature con olivo autoctono di varietà Licinia; 
 
CHE il Consiglio Direttivo con deliberazione n.8 in data 29/04/2015 ha assegnato la somma di €  
25.300,00 (venticinquemilatrecento/00) per l’espletamento del servizio, comprensiva delle spese 
di materiale occorrente per i lavori; 
 
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 2014, ove possibile, riportata nella scheda allegata 
alla presente determinazione, a firma del tecnico incaricato Dr. Luigi Pugliese, e ammontante a   
€ 20.588,02 ecluso IVA, oltre gli oneri di sicurezza ammontanti a € 228 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO 
che l’Ente Parco ha pubblicato sul sito web istituzionale, dal 1 al 11 maggio 2015, un 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;  
 
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; 
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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; 
  
 

DETERMINA 
 
di impegnare, sull’Intervento codice 1010805 – cap.955, del bilancio di previsione, corrente 
esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 25295,75 
(venticinquemiladuecentonovantacinque/75) per l’espletamento del servizio, comprensiva delle 
spese di materiale occorrente per i lavori e degli oneri di sicurezza; 
 
di procedere per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, 
del servizio di manutenzione ordinaria delle aree pubbliche ricadenti nel territorio del Parco ai 
sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006,  
 
di approvare l’allegato indicante il computo degli interventi con relativa ubicazione degli stessi, 
 
di approvare all’uopo lo schema allegato contenente termini e condizioni della procedura e 
dell’affidamento, da comunicare con lettera di invito; 
 
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”. 
 
 
 

Il Responsabile finanziario/amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
 
 



ALL. 1 alla determinazione n. 6 del 12.05.15 
 

 
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 REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO - ART. 125 - 
comma 11 - del D. Lgs. n° 163/2006 
 
(CIG: Z6214848D2)  
 
OGGETTO 
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco 
dell’Olivo di Venafro. Importo complessivo posto a base di gara: € 25295,75 
(venticinquemiladuecentonovantacinque/75). 
 
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 (2012-2013- 2014) 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 20 maggio 2015, presso la sede dell’Ente Parco a Venafro, Via De Utris snc , Venafro. 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 (2012-2013-2014) 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, 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 con ubicazione degli interventi; 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 2 alla determinazione n. 6 del 12.05.15 
 

COMPUTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO anno 
2015 – Rif. Prezziario regionale 2014 
 
Sentiero n. 1  
 

- A05001a - MURATURE IN PIETRAME 
via Mura ciclopiche/strada comunale Campaglione e primo tratto via Mura ciclopiche - 
totale 12 mc  
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa 

 
- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 700 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 

interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 6.300 mq 
€/mq 0,39 x 6.300 mq =  2457,00 € IVA esclusa 

 
- A21059 – STACCIONATE per ml 40 (sostituzione tratto danneggiato per 10 m e 

realizzazione di 40 ml presso strettoia all’inizio del sentiero (lato centro storico) 
€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00  € IVA esclusa 
 
 

Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale) 
 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 300 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 
interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 2.700 mq 
€/mq 0,39 x 2.700 mq = 1053,00  IVA esclusa 
 

- A05001a - MURATURE IN PIETRAME - consolidamento - rifacimento muri a secco 
perimetrali mulattiera - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6   € IVA esclusa 

 
 

Sentiero n. 4 (Torricella) 
 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 400 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 
interventi (maggio, giugno, settembre),– totale 3.600 mq 
€/ha 0,39 x 3.600 ha =  1404,00 € IVA esclusa 
 

- A21059 – STACCIONATE per ml 20 all’inizio del sentiero  
€/ml 57,20 x 20 ml = 1144,00  € IVA esclusa 
 
 

Realizzazione sentiero ad anello in loc. Masseria Del Prete  
 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 
interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq 
€/mc 0,39 x 5.400 mq =  2,106 € IVA esclusa 
 



- A05001a - MURATURE IN PIETRAME - Consolidamento - rifacimento muri a secco 
perimetrali mulattiera  - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1267,1 € IVA esclusa 
 
 

Decespugliamento aree in gestione al Parco (Zona eventi, aree picnic, area comunale)  
 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre 
interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq 
€/mq 0,39 x 5.400 mq =  2106,00 € IVA esclusa 
 
 

Reintegro oliveti di olivo autoctono varietà Licinia in convenzione con il Parco 
 

- 126 piante varietà Licinia certificate, provviste di palo tutore per reintegro 
€ 6,6 cadauna per 126 = € 831,6 =  914,76 (IVA compresa al 10%) 
 
 

Acquisto e messa a dimora di pali zincati per tabellazione Ente Parco 
 

- E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera 
compresi scavo e basamento in calcestruzzo: 

             altezza 3,00 m cad. € 55,22 (58/41) 
€ 55,22 cadauno per 20 pali = € 1104,4 
 
 

Arredo didattico area Le Noci 
 

- BACHECA IN LEGNO  440€ 
€ 440 x 2 = € 880,00 IVA esclusa 

 
- A21059 – STACCIONATE per ml 20 nei pressi della cisterna romana  

€/ml 57,20 x 20 ml = 1144,00  € IVA esclusa 
 
 
Totale € 20.588.02 IVA esclusa 
 
 
 

Oneri di sicurezza = 228 € IVA esclusa 
 
 
 
 

Totale € 20.816,02 
 
€ 25295,75 IVA compresa 



Rif. PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE EDILI DEL MOLISE – 2014. 
 
 
A21059 - STACCIONATE 
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm 
impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 
m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, 
plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione 
del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata - € 57,20 x mq 
 
A05001a - MURATURE IN PIETRAME 
Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di 
qualsiasi spessore, assestati a mano: 
con pietrame di recupero, compresa la cernita € 127,61 x mc (81/18) 
 
E04011d - DECESPUGLIAMENTO di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase 
da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: 
su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno 
inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta € 0,39 x mq 
 
E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo: 
altezza 3,00 m cad. € 55,22 (58/41) 
  
BACHECA IN LEGNO a due falde è realizzata in pino nordico silvestre impregnato in autoclave 
Dimensioni: Superficie utile del pannello: 110 x h 80 cm. Ingombro: 130 x 100 x h 200 cm. 
compresa la messa in opera con scavo del plinto di fondazione, riempimento in calcestruzzo, 
ripristino del piano viabile in località Le Noci e presso cisterna romana € 400 a corpo escluso IVA  
 
FORNITURA PIANTE DI OLIVO AUTOCTONO VARIETÀ LICINIA  provviste di palo tutore per 
reintegro € 7,33 cadauna IVA compresa  (Prezzo scaturito da indagini di mercato) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ubicazione degli interventi 
 

 
 
 

 Area picnic Mura ciclopiche 
 



 
Sentieri 2, 4 e Masseria Del Prete 
 

 
Sentiero Cisterna Le Noci 


