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BANDO DI GARA A PROCEDURA APBRTA
per la gestione del Centro di Educazione Ambientale in Secinaro AQ)

1. Soggetto aggiudicatore:
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO Viale XXIV
MAGGIO 67048 ROCCA Dl MEZZO - tel. 086219166 - fax 0862191601 8.

2. Natura dell'appalto:
appalto di servizi - categoria 24 dell'allegato II A del D.lgs.163106 (servizi relativi
all'istruzione, anche professionale; ) Numero di riferimento della CPC 92. numero di
rifèrimento CPV 80000000-4
Riferimento CIG : 2531580E45
Riferimento CUP: I45C15000000002
Riferimenti normativi :

D.lgs. n. 163 del12.04.2006

3. Procedura di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi dell'arl. 55, comma 5 del D.lgs. n. 163 de|12.4.06.

4. criteri di valutazione dell'offerta e relativi parametri:
oflèrta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163 del
12.4.2006, valutabile in base ai seguenti elementi : Documentazione tecnica punti 8i,
ollèrta economica punti 2, secondo le modalità dall'art. 2 del disciplinare di gara

5. Offerte parziali, condizionate e in variante: non ammesse.

6. Descrizione dei servizi da appaltare:
la completa gestione del Centro di Educazione Ambientale (CEA) ubicato
nell'immobile sito nei locali della Comunità Montana Sirentina in Secinaro (AQ).

7. Luogo di prestazione del servizio:
Il servizio si esplicherà presso il CEA in Secinaro (AQ) S.P.ll Sirentina e dovrà
essere rifèrito alle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle
eventuali attività turistiche e promozionali dell'interno territorio.

8. Descrizione della struttura:
L'immobile è parte di un fabbricato sede della Comunità Montana Sirentin a. La parte
affidata in comodato all'Ente Parco ed adibita a CEA si trova nella parte nord del
fàbbricato e si svilupp a in n"2 piani luori terra oltre ad un piccolo spazio ricavato nel
piano interrato per un totale di 490 mq di s.u.p. di cui 18 mq adibiti a servizi
L'interno dell'edifìcio è così articolato (vedi planimetria dell'edifico, allegato n.l):
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Seminterrato: locale adibito ad archivio deposito;

Piano terra: Centro visita "arti e mestieri" formato da una sala in cui sono posizionati
pannelli espositivi e da una saletta con 30 posti oltre ad ingresso per disabili e

ingresso promiscuo con la sede della Comunità Montana Sirentina, un corridoio , no 3

stanze e due servizi igienici di cui uno per disabili.

1o piano: una mediateca con n" 3 postazioni di computer , una sala conferenze da 50

posti, no I laboratorio con microscopi , biblioteca con alìnesse salette da piccole
conferenze, una stanza destinata ad ufficio con no 2 postazioni di computer , un
ingresso, no 2 servizi igienici, un archivio deposito.

L'edificio è dotato di ascensore porta-persona con comando di movimento interno per
il superamento delle barriere architettoniche utilizzabile anche per il trasporto di
materiali. Per il suo eventuale funzionamento il soggetto gestore dovrà provvedere
alla voltura delle utenze elettriche a proprio carico e al pagamento delle stesse utenze.
La struttura è completamente arredata ed è dotata di apparecchiature Hardware-
software e strumentazione tecnico-scientifica mentre nella mediateca sono presenti
libri-CD/DVD e sussidi didattici.
Al soggetto gestore verrà consegnato un elenco di tutto il materiale presente con il
relativo importo economico.
La struttura è dotata di un impianto di allarme.

9. Termine per il completamento del servizio :

L'inizio della gestione decorrerà dal 01.10.2015 e terminerà i|30.06.2020.

l0.Documentazione
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, alle procedure di aggiudicazione e i criteri di valutazione delle offerte
sono visibili presso la sede dell'Ente Parco in orario di ufficio dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e sul sito internet www.parcosirentevelino.it e

www.parks.itlparco. sirente.velino

11. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e svolgimento della
gara
Il termine di ricezione delle domande: entro le ore 13.00 del giorno 31.08.2015
presso l'uflìcio di protocollo dell'Ente Parco, pena esclusione.
IndJrizzo: Ente Parco Regionale Naturale Sirente Velino viale XXIV maggio 67048-
Rocca drMezzo- Italia- (AQ)
Modalità di presentazione: secondo quanto previsto dall'Art. I del disciplinare di gara
Svolgimento della gara: secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del disciplinare di
gara

12. Fonti di finanziamento: fondi propri a carico dell'Ente.

13. Importi a base d'asta e modalità di pagamento del corrispettivo:
Importo a base d'asta: per tutta la durata della gestione del CEA Euro 15.000,00. La
somma è espressamente omnicomprensiva di IVA e ogni onere compreso quello
relativo alle utenze necessarie per la gestione dell'edif,rcio destinato a CEA e tiene
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conto dell'obbligatorietà dell'apertura degli uffici per giorni 30 annui nei periodi
delle festività di Natale, dell'Epifania, di Pasqua e delle ferie estive.

I pagamenti awerranno a rimborso delle spese omnicomprensive di €. 3.000,00 ogni

anno

14. Soggetti ammessi alla gara:
La partecipazione alla gara è aperta a :

- soggetti prestatori di servizio individuali, società singole o in
raggruppamento anche temporaneo, consorzi o GEIE, ONLUS e a tutti i
soggetti di cui all'art. 34 comma I e 37 del D.lvo 163106 ;

I soggetti di cui sopra devono essere operanti nel settore della educazione ambientale,
animazione didattica, promozione e accoglienza turistica e dovranno possedere. ai
fini della selezione del concorrente alla gara, le capacità tecnico-economiche previste
all'Art.3 lett. B) del disciplinare di gara.

15. Divieti costituenti cause di esclusione:
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di aff,rdamento i soggetti che si
trovano nelle condizioni di cui all'art.38 comma I del D.lvo 163106 e a chi :

- partecipa in più di un'associazione temporanea o raggruppamento temporaneo o
di un consorzio stabile o GEIE;

- a chi partecipa singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea o

. raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile o GEIE;
E inoltre vietata la partecipazione alla gara:
- a coloro che siano stati assoggettati a sanzione o misura cautelare interdittiva

prevista dal D.lgs 23112001;
- a coloro nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- a coloro che siano in rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altro

concorrente alla gara.
Lavrolazione dei divieti di cui al presente articolo è causa di esclusione dalla gara;
l'esclusione e disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti nella medesima
violazione.
In caso di persone giuridiche, il divieto di partecipazione alla gara derivante dall'aver
subito sentenza di condanna (o ai sensi dell'art.444 c.p.c.) per reati che incidano sulla
moralità professionale o per delitti frnanziari, sanzioni o misure cautelari interdittive,
nonché misure di prevenzione, opera se detti provvedimenti abbiano riguardato gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanzao i direttori tecnici.

16. Requisiti di partecipazione alla gara:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti prestatori di servizio dovranno possedere i
requisiti di idoneità professionale di cui all'art.39 del D.lvo 163100 e un fatturato
globale per servizi di cui al punto 2 del presente bando di gara espletati negli ultimi
tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a €.
5 0. 000,00 (cinquantamila/0O euro).
Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziatr in epoca precedente.
In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 34 e37 del D.lgs 16312006,i\
fatturato di cui sopra deve essere posseduto dalla capogruppo-mandataria nella misura
pari almeno al600A e da ogni mandante nella misura pari almeno al l0%o.
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Resta fermo che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei

suddetti requisiti.
L' accertamento del mancato possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al

presente arlicolo è causa di esclusione dalla gara.

Alla domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente, devono essere allegate (ed inserite nella busta "A"), pena l'esclusione,
una o piu dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 2811212000, n. 445 e successive

modifiche ed integrazioni, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,

con cui il sottoscrittore, assumendosene la piena responsabilità, attesti il possesso dei
predetti requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

17. Cauzione provvisoria: è richiesta per la partecipazione alla gara il versamento di
una cauzione prowisoria pari al2 per cento ( €.300,00 ) dell'importo dei servizi posto

a base d'asta, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari frnanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò attorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con validità di almeno un anno dalla
data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Tale cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatai la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La
costituzione della cauzione dovrà inoltre essere accompagnata dall'impegno del
fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. Per i soggetti in possesso della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della Serie Uni En Iso 9000 la cauzione è ridotta del
50%. Nel caso di associazione temporanea tale riduzione è ammessa nel caso il
requisito sia in possesso di tutti i componenti il raggruppamento.

18. Periodo di tempo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta:
L'offerente resta vincolato alla propria offerla per il periodo di 250 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

19. Cauzione definitiva: secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del disciplinare di
gara.

20. Documenti allegati al presente Bando:
Disciplinare di gara, domanda di partecipazione All.A , curriculum ditta All.B. e
curriculum operatore All.C,

21. Richiesta di informazioni e delucidazioni: Per chiarimenti e specificazioni di
carattere tecnico si potrà fare riferimento all'Ente Parco Regionale Sirente Velino
viale XXIV Maggio Rocca diMezzo (AQ) tel. 086219166,fax08621916018.

22. Altre informazioni :

Il presente bando non vincola l'Amministrazione dell'Ente né all'espletamento della
gara né alla successiva aggiudicazione. Ai sensi dell'art.8l comma 3 del D.lvo
163106 l'Ente Parco potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
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Ai sensi del D.Lgs. 19612003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
per i fini della presente procedura di gara. Ciascun concorrente dovrà indicare con
chiarezza, all'atto della trasmissione della documentazione prevista nel presente

bando di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, apponendo a

tal fine l'indicazione "Riservato" sulla documentazione ritenuta tale.
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di
gara quale parte integrativo del presente bando comporterà l'esclusione dalla gara.

Si darà certamente luogo all'esclusione dalla gara, oltre che in presenza delle cause di
esclusione indicate nel bando, anche nel caso in cui:
- manchi o risulti incompleto alcuno dei documenti, dichiarazioni, relazioni o

quant'altro richiesto dal presente bando di gara;
- sul plico non sia stata apposta la dicitura prescritta ed esso non contenga la

specificazione di gara;
- l'offerta risulti incompleta, parziale o condizionata in tutto o in alcune parti, ovvero

non conforme alla prescrizione contenute nel presente bando di gara.

Qualora vi fbsse discordanza tra l'offerta scritta in cifre e quella scritta in lettere, sarà
presa in considerazione quella cui corrisponde il minore prezzo otferto.

L'aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Avrà efficacia definitiva soltanto dopo
che si saranno effettuate con esito positivo le verifiche ed i controlli
sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti nel presente bando e
dopo I'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente. Pertanto, in caso di
aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite e
relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni presentate
in sede di gara. Qualora l'aggiudicatario non fornisse nei termini la prova del
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara e dichiarati
dall'aggiudicatario, owero tale prova non fosse ritenuta conforme, verrà dichiarato
decaduto dall'aggiudicazione e l'Amministrazione , dopo avere escusso la cauzione
provvisoria, sarà libera da ogni vincolo, riservandosi fin d'ora la facoltà di adottare le
decisioni piu opportune per la realizzazione delle finalità oggetto della gara di cui al
presente bando di gara. Il soggetto aggiudicatario, se soggetto italiano o straniero con
residenza stabile in Italia, sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla
vigente normativa antimafia.

23. Responsabile del Procedimento:
Il Direttore dell'Ente Parco Arch. Oremo Di Nino.

24. Pubblicità:
Il presente bando viene pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
www.parcosirentevelino. it e www. parks. itlparco. sirente.velino

Rocca di Mezzo lì 
Z { tu6. z(lls

Di Nino


