ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
DETERMINAZIONE N. 340 DEL 03-04-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DELL'AVVISO
PUBBLICO
PER
LACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER I LAVORI DI
POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TRATTI DEL SENTIERO DELLA LIBERTA DEL PARCO NAZIONALE DELLA
MAJELLA

CIG
RUP: Giuseppe Maurizio Monaco
IL DIRETTORE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale
della Majella;
Visto il Provvedimento Presidenziale n. 1 del 19.02.2014;

Considerato che l’Ente ha realizzato, nell’ambito del proprio sistema della fruizione, sentieri, ippovie
aree pic nic, aree verdi ed aree di sosta, con servizi dedicati al turista – visitatore – escursionista, ed
ha tematizzato alcuni sentieri al fine di promuovere e valorizzare le emergenze storico-culturali e
naturalistiche del territorio del Parco;
Considerato che l’Ente ha la necessità di integrare il sentiero tematico della Libertà, in particolare nel
Comune di Caramanico Terme (Pe), località Valle dell’Orfento, come da disponibilità manifestata
all’Amministrazione Comunale con prot. 3505 del 27.03.2017;
Considerato che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ed ai sensi dell’articolo 36 (Contratti sotto soglia) e dell’articolo 66 (Consultazioni
preliminari di mercato) del D. Lgs. 50/2016, si intende compiere una indagine di mercato al fine di
individuare Ditte da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto l’appalto per lavori di posa in
opera della segnaletica e manutenzione straordinaria di tratti del Sentiero della Libertà del Parco
Nazionale della Majella;
che a tal fine è stato predisposto l’AVVISO PUBBLICO e conseguente allegato;
ritenuto di dover nominare un Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Sig.
Giuseppe Maurizio Monaco, Responsabile dell’Ufficio Sistema della Fruizione;
tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
1) di nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Maurizio Monaco, Responsabile
dell’Ufficio Sistema della Fruizione;
2) di approvare l’Avviso Pubblico e conseguente allegato, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara
per i lavori di posa in opera della segnaletica e manutenzione straordinaria di tratti del Sentiero
della Libertà del Parco Nazionale della Majella;
3) di stabilire che l’Avviso Pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni
naturali e consecutivi.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Il Direttore
F.to Arch. Oremo Di Nino

Il procedimento per l’elaborazione della presente determinazione è stato curato dal Responsabile del
Procedimento sottoscritto che ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Maurizio Monaco

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Patrimonio attesta la copertura finanziaria della spesa
prevista nella presente determinazione.
L’impegno contabile è stato registrato:sul cap. ______ del bilancio dell’Ente, esercizio finanziario
________ con il n. ________
Guardiagrele, lì ____________________
Il Responsabile dell’Ufficio
Contabilità e Patrimonio
F.to (Dr. Marco Rolino Liberatore)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA
PER I LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI TRATTI DEL SENTIERO DELLA LIBERTA’ DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

SI RENDE NOTO

che il Parco Nazionale della Majella, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016, intende compiere una
indagine di mercato al fine di individuare Ditte da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto
l’appalto per I LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI TRATTI DEL SENTIERO DELLA LIBERTA’ DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Parco Nazionale della Majella – Via Occidentale, 6 – 66016 Guardiagrele (Chieti) – 08642570400 –
info@parcomajella.it – parcomajella@legalmail.it
Servizio ed Ufficio competenti dell’amministrazione aggiudicatrice
Servizio Tecnico-Urbanistico - Ufficio Sistema della Fruizione
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto:
·
·
·
·
·

La posa in opera n. 1 (uno) cartello tipologia “ingresso sentieri” del Parco (con segnaletica fornita dall’Ente);
La posa in opera n. 8 (otto) cartelli tipologia “sentiero tematico” del Parco (con segnaletica fornita dall’Ente);
La posa in opera di n. 3 (tre) segnavia direzionali (con segnaletica fornita dall’Ente);
la manutenzione straordinaria di tratti di sentiero della Libertà nella valle dell’Orfento, in Comune di Caramanico
Terme;
il ripristino dei muretti a secco in n. 2 (due) siti di intesse, sul sentiero della Libertà nella valle dell’Orfento, in
Comune di Caramanico Terme.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 5.150,00 (euro cinquemilacentocinquanta/00), oltre IVA di legge, di cui:
· € 5.000,00 (oltre IVA di legge) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta,
· € 150,00 (oltre IVA di legge) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale e di qualificazione i partecipanti devono essere
in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 – 83 del D.Lgs. 50/2016.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:
· siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita;
· risultino incomplete nelle parti essenziali;
· non risultino sottoscritte;
· non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore
La mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è altresì motivo di esclusione dalla
fase successiva.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 13.00 del giorno
19.04.2017, mediante PEC all'indirizzo: parcomajella@legalmail.it, la manifestazione di interesse a partecipare
alla gara, redatta in conformità all'allegato A (ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) del presente Avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Sistema della Fruizione, Giuseppe Maurizio
Monaco.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla successiva gara informale.
Si evidenzia che il presente avviso non costituisce una procedura di gara per l’affidamento del predetto
servizio, né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dell’Amministrazione.
Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni
di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire
all’Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla eventuale successiva procedura di gara e comunque
allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti, l’Amministrazione, a titolo di salvaguardia, si riserva
la facoltà:
- nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini ed in possesso dei requisiti minimi
dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), di provvedere, tramite il Responsabile del
procedimento all’effettuazione di un sorteggio al fine di procedere alla determinazione, in numero
pari a 5 (cinque), degli operatori economici invitati a partecipare alla gara;
- di non procedere all’esecuzione della gara.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), l’Amministrazione si riserva di
invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo.
Fatta salva la predetta riserva, ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse in possesso dei
requisiti richiesti, se selezionati ai fini della partecipazione alla gara informale per la fornitura di quanto in
oggetto, sarà inviata una lettera di invito a presentare offerta, nella quale sarà meglio specificata la modalità
di presentazione dell’offerta, i criteri di selezione e di aggiudicazione nonché i dettagli e le condizioni relative
alla fornitura.
I concorrenti selezionati verranno invitati a presentare offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della fornitura.
NORME SULLA PRIVACY
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si precisa che le informazioni e i dati raccolti saranno
utilizzati e trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche correlate
strettamente alle finalità connesse all’espletamento delle procedure di cui al presente Avviso e saranno
conservati negli archivi del Parco Nazionale della Majella.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Sistema della Fruizione – Via Badia, 28 – 67039 Sulmona (Aq)
Telefono: 08642570405 - Fax: 08642570450 - e-mail: maurizio.monaco@parcomajella.it
IL DIRETTORE
f.to Arch. Oremo DI NINO

Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett.le
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Sede Operativa
Via Badia, 28 – 67039 Sulmona (L’Aquila)

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL SENTIERO DELLA LIBERTA’ DEL PARCO
NAZIONALE DELLA MAJELLA

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 5.150,00 (euro cinquemilacentocinquanta/00), oltre IVA di legge, di cui:
·
·

€ 5.000,00 (oltre IVA di legge) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta,
€ 150,00 (oltre IVA di legge) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione.

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………

nato/a

il

………………………..

………………………………………..….. residente in ……………………………………. via …………………………………………………………
codice fiscale ………………………………….…………………….
in qualità di …………………………………………………………..
dell’impresa ………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………….……………….…, cap ………..……….… prov. …………..………,
via ……………………………………….……
codice fiscale ………………………………………….…….. partita IVA …………………………..……………………..

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono………………………..…..……… fax …….…………………………… e-mail ……………………………………….………….…..
PEC ……………………..………………………………….………

a

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Parco Nazionale della Majella nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

località, …………………..………. data …………..…
timbro e firma

_________________

Articolo 38 comma 3 - DPR 445 / 2000
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (…).

