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Determinazione n. 7 del 21 aprile 2017                       
 
OGGETTO: Condizioni per l’affidamento del servizio di lavori di minimo impatto ambientale per 

manutenzione del Parco ai sensi dell’art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli 
Appalti), comma 2, lettera a), per affidamenti sottosoglia fino a 40.000 €  
(CIG: ZDB1E57493) 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
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; 
 
CHE  
il Consiglio Direttivo del Parco  con deliberazione n. 6 in data 22/03/2017  

- ha assegnato la somma di € 7.100,00 (settemilacento/00) per l’espletamento dei lavori, 
comprensiva delle spese di materiale occorrente per i lavori, sull’Intervento codice 
1010805 – cap. 955, del bilancio di previsione, corrente esercizio, per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 

 
- ha nominato il sottoscritto Dr. Agronomo Luigi Pugliese RUP per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione di minimo impatto ambientale relativi alla manutenzione del Parco ai sensi 
dell’art. 36 del codice degli appalti, attraverso i necessari atti amministrativi; 

 
DATO ATTO    
che l’Ente non dispone di personale per l’espletamento di lavori di manutenzione ordinaria del 
Parco, che il finanziamento previsto dalla Legge finanziaria regionale 2017 prevede per l’Ente 
appena 50.000 (cinquantamila/00 €), per cui l’espletamento di attività basilari, quali la 
manutenzione dei sentieri e delle strutture del Parco, necessarie per la fruizione didattica e 
turistica, può essere attuata esclusivamente in base alle necessità e affidata con le procedure 
previste dall’art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, per affidamenti 
sottosoglia fino a 40.000 €; 
 
che la specificità del lavoro attuata in massima parte  per lavori di manutenzione su strutture già 
esistenti, con lavorazioni a corpo, e in massima parte manuali, non ha reso possibile il ricorso al 
mercato elettronico CONSIP (MEPA);  
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che detti interventi rivestono, inoltre, carattere d’urgenza, viste le visite didattiche primaverili già 
in corso e che la loro predisposizione amministrativa, in considerazione dei ritardi dovuti 
all’erogazione dei fondi per la gestione dell’Ente da parte della struttura regionale, è stata 
possibile solo ora; 
 
CONSIDERATO 
che l’Ente Parco ha pubblicato sul sito web istituzionale, dal 27 marzo al 10 aprile 2017, prolungato 
fino al 22.04.2017, un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, per il reperimento di Aziende agricole e 
imprese interessate all'affidamento di lavori di minimo impatto per la manutenzione del Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro, procedendo con negoziazione dell’affidamento; 
 
DATO ATTO 
che il valore complessivo degl’interventi risulta ampiamente inferiore alla soglia di € 40.000,00, 
stabilito dall’art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), per 
affidamenti sottosoglia; 
 
RITENUTO 
di provvedere, tramite affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli 
Appalti), comma 2, per affidamenti sottosoglia fino a 40.000 €, per i lavori di manutenzione come 
specificati in allegato; 

 
DETERMINA 

 
di stabilire le condizioni operative e i requisiti per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), del servizio di manutenzione delle 
aree pubbliche e in gestione ricadenti nel territorio del Parco;  
 
di approvare all’uopo lo schema allegato contenente termini e condizioni della procedura 
negoziata dell’affidamento, da comunicare con lettera di invito alle aziende che hanno risposto alla 
manifestazione d’interesse pubblicata sul sito web dell’Ente dal 27 marzo al 15 aprile 2017; 
 
di dare atto che l’Ente procederà all’affidamento dei lavori qualunque sia il numero delle ditte 
richiedenti, concordando prezzi e condizioni; 
 
di approvare l’allegato computo degli interventi; 
 
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”. 
 

 
Il RUP 
Dr. Luigi Pugliese 

 
 
 

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

 
 



Allegato n. 1 alla determinazione n. 4 del 15.04.17 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL CODICE DEGLI 
APPALTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORI DI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE 
RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO  
(CIG: ZDB1E57493) 
 
OGGETTO 
Affidamento del servizio di lavori di minimo impatto ambientale relativi alla manutenzione del 
parco regionale dell’olivo di venafro. Importo complessivo posto a base di gara: € 7100,00  
(settemilacento/00). 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:  
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. per attività 
corrispondenti al servizio oggetto del presente appalto presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente (o albo regionale delle Cooperative sociali).  
 
Per la partecipazione alla procedura negoziata occorre che codesta impresa non si trovi in alcuna 
delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di concessioni ed appalti di cui al 
D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) o, comunque, in condizioni di incapacità a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; al riguardo la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione 
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. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
I lavori dovranno terminare entro il 30 giugno 2017. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:  
L’importo per l’esecuzione del predetto servizio è stato determinato in € 7.100/00 
(settemilacento/00), IVA esclusa. Tale importo è comprensivo degli oneri della sicurezza, 
quantificati in € 228,00, oltre IVA;  
 
SOPRALLUOGO 
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, codesta impresa è obbligata a compiere un 
sopralluogo nell’area oggetto dell’affidamento interpellando telefonicamente il RUP Dr Luigi 
Pugliese (cell. 338 4550629), entro il giorno di presentazione dell’offerta. A conclusione del 
sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione della stazione appaltante, che dovrà essere 
inserita, a pena di esclusione, all’interno della documentazione amministrativa.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Requisiti di capacità finanziaria ed economica:  
Per la partecipazione alla procedura negoziata occorre che codesta impresa produca almeno una 
referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 
1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa;  
 
 



Requisiti di capacità tecnica:  
Per la partecipazione alla presente procedura occorre che codesta impresa dimostri di: 
1. aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno tre servizi 
analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi due anni precedenti 
l’indizione della presente procedura, (a tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni servizio, il 
committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione);  
 
2. essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio, tali 
da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti.  
 
I concorrenti devono risultare in possesso dei predetti requisiti all’atto dell’indizione della 
procedura. 
  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
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 LAVORI DI MINIMO IMPATTO 
AMBIENTALE RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO”; 
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 De Utris, snc., preferibilmente a mano 
contattando il n. 3388618979. Il recapito avverrà a rischio del mittente. 
BUSTA N.1, con l'indicazione esterna "DOCUMENTI DI AMMISSIONE”. 
La busta n. 1) dovrà contenere, in lingua italiana, la seguente documentazione: 
 
a) domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà compilata secondo 
il modello allegato predisposto dall’amministrazione, complete di tutte le indicazioni richieste e 
sottoscritte dal legale rappresentante della ditta nonché corredate di copia fotostatica del 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
b) almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° 
settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa. Nel caso di 
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la 
referenza deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione 
o il consorzio occasionale.  
 
c) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) analoghi a quello 
oggetto del presente appalto, con l'indicazione, a pena di esclusione, del committente, 
dell’oggetto, degli importi, e del periodo di esecuzione;  
 



d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione; 
e) attestazione avvenuto sopralluogo 
 
BUSTA N.2, con l'indicazione esterna "OFFERTA ECONOMICA”. 
L’Offerta economica” consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso, espressa in 
cifre e lettere, offerto rispetto all’importo posto a base di gara (7.100 €, cioè settemilacento/00). 
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 deve essere 
sottoscritta 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. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
Il ribasso espresso in punti percentuali potrà essere formulato con un massimo di due cifre 
decimali dopo la virgola.  
 
PROCEDIMENTO E AGGIUDICAZIONE 
Le offerte saranno valutate da giusta Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgsl. n. 
50/2016  e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010. In caso di una sola offerta presentata, la valutazione 
avverrà da parte del RUP per criteri di economicità. 
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti (è necessario presentare valido documento di identità).  
La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Appaltante il giorno 
___________________; in tale data si procederà:  
a) all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti e all’esame della documentazione 
amministrativa contenuta nella busta n. 1; successivamente per i concorrenti ammessi, si 
procederà all’esame dell’offerta economica contenuta nella busta n. 2 e si procederà quindi 
all’aggiudicazione provvisoria.  
Della seduta sarà redatta apposito verbale. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta a seguito 
dell’approvazione degli atti di gara da parte dell’Amministrazione appaltante.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO:  
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgsl. n. 50/2016  e s.m.i. e dell’art. 
286 del DPR 207/2010, a favore del prezzo più basso, o comunque, in presenza di una sola offerta 
formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.  
 
ALLEGATI ALLA LETTERA INVITO 
All’ invito si allegano, per costituirne parte integrante e sostanziale: 
1. Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Allegato A) 
2. computo metrico estimativo e ubicazione degli interventi (Allegato B); 
  
SUBAPPALTO:  
Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto. Non sono considerati in ogni caso subappalto le 
commesse date dall’impresa aggiudicataria ad altre imprese per la fornitura di materiali.  
 
 
 



EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE:  
Si sottolinea che l’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto in quanto resta 
subordinata alla determinazione di aggiudicazione definitiva che verrà adottata dopo aver 
verificato il possesso – da parte dell’aggiudicatario provvisorio - dei requisiti prescritti.  
 
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI:  
Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti 
dall’Amministrazione. I certificati ed i documenti presentati dai soggetti rimasti non aggiudicatari 
saranno restituiti, su richiesta del soggetto interessato da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto, una volta effettuata l'aggiudicazione medesima.  
Per quanto non specificatamente contenuto nella presente lettera di invito varranno le 
disposizioni contenute nell’allegato disciplinare di gara, nel capitolato Speciale posto a base di 
selezione nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti 
pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), nella Legge n. 82 
del 25.01.1994 in materia di “disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e 
sanificazione” ed in ogni altra normativa regolante la materia.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. agronomo Luigi Pugliese; 
 
INFORMAZIONI SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
L’esito della procedura di affidamento avviata con la presente richiesta di offerta sarà reso noto 
con avviso di post-informazione pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione: 
www.parcodellolivodivenafro.eu. nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi, gare e contratti” 
         
 

 
IL RUP  
Dr. Luigi Pugliese 
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Allegato n. 2 alla determinazione n. 4 del 15.04.17 
 

 
Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, Allegato A 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL CODICE DEGLI APPALTI, PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVORI DI MINIMO IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI ALLA 
MANUTENZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a, il ________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________prov. _______CAP ________________ 

Via _____________________________________________________________n.______________ 

Partita Iva ________________________________/Codice fiscale __________________________ 

Indirizzo Pec _____________________________________________________________________ 

partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l’ipotesi che interessa): 

[  ] Impresa singola; [  ] Consorziata; 

 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

talisituazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure 

diprevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause 

ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata 

pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n.55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio 

della propria attività professionale; 



g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici; 

p) di essere iscritto, quale cittadino italiano (o di altro Stato membro residente in italia) al n. 

................dell’Ordine professionale degli......................................................................... 

di ................................................................................... e che non sussistono provvedimenti 

disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale, e di essere in regola con gli 

adempimenti contributivi; di non trovarsi in nessuna delle situazioni di divieto per la partecipazione 

alla gara di cui all’art. 253 del dpr 207/2010 (dichiarazione resa da tutti i soggetti previsti 

dall’articolo stesso) 
q) attesta di aver preso esatta cognizione dello stato dei luoghi, della relativa documentazione, della 

natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione e di considerare pertanto sin d’ora valida e fondata l’eventuale offerta economica; 

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico di cui all’oggetto; 

s) di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

t) che le condanne penali passate in giudicato desumibili dal certificato generale giudiziale, riferite 

al professionista e a tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono: 

inesistenti; 

le seguenti: 1) soggetto ......................................................................................................................... 

condanne: ...................................................................................................................... 

2) soggetto ......................................................................................................................... 

condanne: ...................................................................................................................... 

t2) che i carichi pendenti desumibili dal certificato dei carichi pendenti, riferiti al professionista e a 

tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono: 

inesistenti; 

le seguenti: 1) soggetto ......................................................................................................................... 



carico pendente ............................................................................................................. 

2) soggetto ......................................................................................................................... 

carico pendente ............................................................................................................. 

u) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42, 

comma 4 è 

…………………………………………………………………………………………………………

………………., 

Data ..................................... 

FIRME ( in caso di soggetti – raggruppamenti temporanei 

,consorzi ordinari – di cui al’art.all’art. 34 c. I let d) ed e) 

D.Leg.vo 163/2006 , si richiedono la firma e il timbro di tutti i 

componenti ) 

__________________________________ 

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i, in corso di validità. 

N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), n), ed o) devono essere rese anche dai soggetti 

previsti dall’articolo 38, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 (in questo caso compilare anche la rimanente parte 

del modello). 

Timbro 

Professionale 

7 

I sottoscritti: 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 

identità dei sottoscrittori, in corso di 

validità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 3 alla Determinazione n. 4 del 15.04.17 
 
 

COMPUTO DEGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PARCO REGIONALE 
DELL’OLIVO anno 2017 – Rif. Prezziario regionale 2014 
 
 
Giardino degli Olivi Patriarchi 
 

- Scoticamento a mano del sentiero esistente con sottostante telo pacciamante, 
rimuovendo la ghiaia e asportando le piante erbacee 
Riferimento prezziario: M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora - 4h - tot. 95,4 € 
 

- Apposizione di rete metallica protettiva h. 1,80 con due pali tutori in castagno della rete e 
un palo tutore in pino tornito h. 1,80 x 8 cm di piante di olivo, con apposizione della tabella 
didattica espositiva, il tutto per 10 piante, con scavo 10 buche 
Riferimento prezziario:  
M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora 8h – tot. € 190,8 

Stima materiale: Rete metallica plastificata verde 25 mt., h 1.80 m.- 90 € e pali 60 €  
tot. 150 €. 

 
- Scalinata con pali di castagno per raccordare con il dislivello tra le due aree del giardino 

realizzato da due travi con gradini e corrimano in legno 
Stima a corpo tot. 150 €; 
 

- E04011d - Decespugliamento per 600 mq per due interventi (maggio, giugno) – totale 
1.800 mq €/mq 0,39 x 1.200 mq =  468,00 € IVA esclusa 

 
Staccionate (rif. parziale A21059) Staccionata realizzata con montanti di pino di diametro 
12 cm, e due passanti di 8 cm, esclusi ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato  
plinto di fondazione per ml 30 a €/ml 22,00 x 30 ml = 660,00  € IVA esclusa 
 

 

Sentiero n. 1  
 

 -    Sostituzione bacheca esistente all’ingresso del sentiero con bacheca in legno già a 
disposizione in magazzino 
M01004 – Comune edile - € 23.85 per 5 ore + oneri di trasporto 

Stima a corpo degli interventi -  tot. 289,00 € 
 

- A05001a - Murature in pietrame - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali 
mulattiera inizio mulattiera - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 3,00 mc =  382,83 € IVA esclusa 
 

- E04011d - Decespugliamento per 200 ml per una fascia di 3 metri in media per due 
interventi (maggio, giugno) – totale 1.200 mq 
€/mq 0,39 x 1.200 mq =  468,00 € IVA esclusa 

 



Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale) 
 

- E04011d - Decespugliamento per 300 ml per una fascia di 3 metri in media – totale 900 mq 
- €/mq 0,39 x 900 mq = 351,00  IVA esclusa 
 

- A05001a - Murature in pietrame - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali 
mulattiera - totale 3 mc  
€/mc 127,61 x 3 mc = 382,83 € IVA esclusa 
 
Rimozione staccionate esistenti e riutilizzo in area cisterna romana 
M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 8 h - tot. 190,8 € 

 

 
Aree picnic, area mura ciclopiche  
 

- E04011d - Decespugliamento aree picnic “Madonna della Libera e  Fontana” e zona Mura 
ciclopiche per 800 mq (maggio,)  
€/mq 0,39 x 800 mq =  312,00 € IVA esclusa 
 
Manutenzione staccionata superiore limite mura ciclopiche 

-  M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 1 h + sostituzione di passanti superiori per 9 

metri di pali di castagno tot materiale 45 € - tot. 68,85 € 
 

Manutenzione tettuccio tavolo grande area picnic con rinforzi 
-  M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora – 1 h + materiale 30 € - tot. 53,85 € 

 
 
Arredo didattico area Le Noci 
 

- Bacheca in legno con tettuccio a due ante, atta ad esporre una tabella didattica in forex 
100x70  -  tot. 440,00 € a corpo 

 
Pulizia area cisterna 

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 100 mq  
- 0,39 €/mq x 100 mq = 390,00  IVA esclusa 

 
Interventi  vari 
 

- Cambio pannelli didattici (12) e cambio PET protettivi (8) 
- Apposizione segnaletica sentieri, tinteggiatura 20 bacheche didattiche e 10 tavoli aree 

picnic. 
      M01004 – Comune edile - € 23.85 per ora x 10 ore – tot 230.85  € + 90 € x 2 barattoli da 14 

litri di impregnante 180 € + 100 € materiali  

       tot. 508.00 € 
 
Oneri di sicurezza = 228,00 € IVA esclusa 
 

Totale interventi: € 5778,51 Iva esclusa (€1271,27) –  € 7049,78 
 



Rif. PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE EDILI DEL MOLISE – 2014. 
 

 
 



 
 

 
 
 
          Il RUP 
 
          Dr. Luigi Pugliese 
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