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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA” 
PAR - FSC VENETO 2007-2013. ASSE 3 LINEA 3.2. 

CUP J56J14000120002 

 
 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi rende noto che intende procedere all'affidamento dei lavori in 
oggetto attraverso procedura negoziata da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 
81, 82 e 122 comma 7 del D.lgs n. 163/2006. 
 
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 145.177,60 (euro centoquarantacinquemilacentosettanta-
sette/60), di cui: 
- € 117.225,94 a base d'asta; 
- € 23.951,66 per costo del personale, non soggetto a ribasso 
- € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 
In sintesi, l'intervento prevede (in due tratti della strada regionale 203 Agordina) il posizionamento di 
apparecchiature elettroniche ad infrarossi per la rilevazione della fauna selvatica e di appositi segnali 
lampeggianti per la segnalazione agli autoveicoli in arrivo. La realizzazione di quinte cespugliate e la posa di 
recinzioni indurrà la fauna di passaggio all'eventuale attraversamento della strada presso determinati varchi 
liberi da ostacoli. A corredo dell'opera verranno installati, sui delimitatori di carreggiata esistenti, appositi 
dissuasori ottici che riflettono la luce dei fari dei veicoli in transito. 
 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI (D.P.R. 207/2010): 
 
Le lavorazioni riguardanti l’intervento sono riferibili alle seguenti categorie di lavori  
 

LAVORAZIONE 
CATEGORIA DI 
RIFERIMENTO 

IMPORTO 
EURO 

INCIDENZA 
% 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Impianto rilevamento 
e segnalazione 

Segnaletica 

OS 9 
Impianti per la 
segnaletica luminosa 
e la sicurezza del 
traffico 

97.959,01 67,475 SI 

Opere a verde 

Recinzioni 

OS 24 
Verde e arredo urbano 

47.218,59 32,525 SI 

 
 
QUALIFICAZIONE E REQUISITI 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli 
operatori economici possono partecipare al presente appalto di lavori pubblici di importo inferiore a 
150.000 euro qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui all'articolo 90 
del DPR 207/2010. 



 
 

 
 

 

 

 

2. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

3. Le categorie di cui all’articolo 107 del DPR 207/2010 sono dettagliatamente individuate nella sopra 
riportata tabella. 

4. L’intervento è classificato nella categoria prevalente di opere specializzate «OS9» (Impianti per la 
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico). I lavori appartenenti alla suddetta categoria sono 
subappaltabili nella misura massima del 20%, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006. 

5. La categoria scorporabile e subappaltabile in toto è la seguente: categoria di opere specializzate 
«OS24» (Verde e arredo urbano): i relativi lavori possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in 
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o assunti in capo ad 
un'impresa mandante in associazione temporanea di tipo verticale, oppure scorporabili, oppure 
indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati in subappalto ad imprese in 
possesso della relativa qualificazione. 

6. Ulteriore categoria, subappaltabile in toto, ma non scorporabile in quanto di importo inferiore al 10% 
dell'importo totale dei lavori, è la seguente: categoria di opere specializzate «OS10» (segnaletica 
stradale non luminosa): i relativi lavori possono essere realizzati direttamente dall'appaltatore anche 
se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, oppure indicati in 
sede di gara da subappaltare e affidati in subappalto ad imprese in possesso della relativa 
qualificazione. 

7. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010, le qualificazioni SOA da possedere ai fini della 
partecipazione all’appalto in oggetto, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90 del DPR 
207/2010, sono le seguenti: 
«OS 9»: classifica I (fino a 258.000 euro); 
«OS24»: classifica I (fino a 258.000 euro) - in alternativa, costituzione di ATI verticale con impresa 
mandante qualificata, per i relativi lavori, ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento. 

8. Tuttavia, in presenza di una dichiarazione di volontà, da parte del concorrente, a subappaltare i 
lavori relativi alla categoria «OS24», lo schema di qualificazione da possedere si riduce al seguente: 
«OS 9»: classifica I (fino a 258.000 euro). 

 
 
Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può farne richiesta per iscritto 
tramite all’indirizzo di posta elettronica certificata entepndb@postecert.it, entro le ore 12,00 di 
venerdì 06.11.2015. 
 
Può essere utilizzato il modello allegato al presente avviso o altro modello, purchè vengano riportate le 
medesime informazioni necessarie. 
 
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici scelti mediante sorteggio tra quelli che 
manifesteranno il proprio interesse. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di invitare ulteriori 
operatori economici. 
 
Informazioni in merito potranno essere chieste al Responsabile del procedimento dr. Gianni Poloniato 
dell’Area Tecnica dell’Ente Parco, tel.0439 332920, e-mail g.poloniato@dolomitipark.it. 
 
 

IL DIRETTORE 
 Dr. Antonio Andrich 

 

 

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

 


