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GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
 0974.7125305 Fax 7125334

Prot. N. 996

Data .06/05/2021

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di " Interventi di ripristino e miglioramenti
boschivi e della viabilità forestale in agro di Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della
Lucania e Novi Velia". L. 267/98 art. 7, comma 3 -Delibera CIPE n. 132/99 Progetto Speciale di
Forestazione Progetto PSF 122/SA Decreto di finanziamento MiPAF- ex Gestione Agensud- n.
18/2011 e s.m.i - C.U.P.: E16J11000440006 – C.I.G: 868040941D

1. STAZIONE APPALTANTE
Comunità Montana Gelbison Cervati Largo Calcinai c.a.p. 84078 Vallo della Lucania (SA) Telefono
0974273811 fax 0974273811 e-mail gelbison.cervati@libero.it - PEC cm.gelbison@legalmail.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della Lucania e Novi Velia;
3.2. descrizione Interventi di ripristino e miglioramenti boschivi e della viabilità forestale;
3.3. natura: Lavori boschivi e viabilità forestale;
3.4. importo complessivo dei lavori:
di cui:

euro 3.253.260,58

a) importo lavori – a corpo - a base d’asta da assoggetare a ribasso (al netto delle spese di
cui al successivo punto b):
euro 3.128.822,45
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 124.438,13

*Opere di
ingegneria
naturalistica

OG13

Classifica

Lavorazione

Categoria d.P.R.
207/2010
s.m.i.

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

IV bis

Indicazioni speciali
ai fini della gara

Qualificazion
e
obbligatoria
(si/no)

Importo (euro)

%

si

€ 3.128.822,45

100

prevalente o
scorporabile

subappaltabile(%)

Prevalente

40%

3.6. Qualificazioni ulteriori per gli interventi di:
 RICOSTITUZIONE BOSCHIVA DI BOSCO PERCORSO DA INCENDIO Ha 36.08.00;
 MIGL.TI BOSCHIVI (decesp., tagli selettivi, scavo di buche e messa a dimora di piante 300-800 p/Ha-, opere accessorie): Ha 17,22;
di importo complessivo pari ad euro 390.465,06;

Per tali interventi è richiesto il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Regionale (o equivalente) delle
Imprese Forestali/Boschive. Per le imprese iscritte nell'Albo Regionale della Campania si fa riferimento
all'art. 83 del Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3 e s.m.i.
Tali interventi rientrano sempre nella categoria OG13 e sono subappaltabili per intero ad operatori
economici qualificati, in quanto incidono per meno del 40% sull'importo totale dei lavori
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:corrispettivo a corpo
4. TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è così definito:
a) Lavori forestali: giorni 365 naturali e consecutivi dalla data di ordine di esecuzione degli stessi da parte
della Direzione dei Lavori, che può differire rispetto alla data di inizio dei lavori, tenuto conto delle
particolari necessità tecniche connesse alla stagionalità e al rispetto dei periodi vegetativo legato a detti
lavori. Al termine dei lavori viene redatto un verbale di ultimazione e dalla cui data decorrono i termini per
l'esecuzione dei successivi lavori di cure colturali e di manutenzioni (tre anni) previste in progetto con il
rispetto della stagionalità secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
b) Lavori di sistemazione delle piste: giorni 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di inizio dei lavori;

5. 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, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché
 gli elaborati grafici;
 il computo metrico;
 il piano di sicurezza;
 il capitolato speciale di appalto;
 lo schema di contratto;
 altra documentazione tecnica
sono disponibili sui seguenti siti internet:
https://gare.networkpa.it/ (piattaforma telematica utilizzata)
https://www.comunitamontanagelbison.it/
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma
telematica è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a
consultare.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica)
deve essere effettuata sul Sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it/ secondo le modalità esplicitate
nei manuali presenti nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul Sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it/ entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 (dodici) del giorno 09 (nove) giugno duemilaventuno .
La data della prima seduta pubblica virtuale sarà comunicata mediante avviso sulla medesima
piattaforma .
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto
10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.120/2020, in considerazione della tipologia e specificità della procedura.

l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari all’ 1 per cento del prezzo base
dell’appalto di cui al punto 3.4 pari ad euro 32.532,61 (euro trentaduemilaciquecentotrentadue/61)
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel
disciplinare di gara.
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9. FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato con le risorse della L. 267/98 art. 7, comma 3 - Delibera CIPE n. 132/99- Progetto
Speciale di Forestazione Progetto PSF 122/SA, giusto Decreto di finanziamento MiPAF- ex Gestione
Agensud- n. 18/2011 e s.m.i dell’importo complessivo di € 4.700.000,00

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del
D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
i concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
11.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

90
10
100

TOTALE

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
15. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in varianti.
16. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
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17.LOTTI FUNZIONALI:
17.1. Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
18. ALTRE INFORMAZIONI
 Il progetto esecutivo in data 26/04/2020, è stato verificato dalla società di ingegneria Positano
Engineering srls ai sensi dell'articolo 26 del "Codice" (verifica della rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché della loro conformità alla normativa vigente),
per un importo originario di € 4.700.000,00 di cui per lavori € 3.253.260,58- compreso oneri sulla
sicurezza-, e validato in data 26/04/2020 con verbali rispettivamente assunti al prot. 903 e 905 del
27/04/2021;
 Con delibera di G.E. n. 23 del 30/04/2021 è stato approvato il predetto progetto esecutivo verificato
e validato.
 il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Forestale Agostino Inverso del Settore
Forestazione, Ambiente e Agricoltura
 telefono 0974 273811-206 - e-mail : forestazione.gelbison@gmail.com
 PEC: ufficiogare@pec.comunitamontanagelbison.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to.Dott. For. Agostino Inverso
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