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Servizio AA.GG., gare e contratti 
Prot.  4147  del   06.04.2020       

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

 
PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento di servizi 
di importo soprasoglia comunitaria 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
 così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 

59 e 60 del medesimo decreto. 
La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito 

sistema informatico 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEI 

PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C 

E D, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 7.1.1. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 
Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
Servizio AA.GG.,  Gare e contratti 
 
Indirizzo 
Via Filippo Palumbo 18 
C.A.P. 
84078 
Località/Città/Provincia 
VALLO DELLA LUCANIA 
 
Telefono 
0974/7199214 
Telefax 
0974/7199217 
 
Indirizzo Internet (URL) 
www.cilentoediano.it. 
Posta elettronica certificata 
area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it – e.petrone@cilentoediano.it 
 
Piattaforma telematica per la presentazione delle offerte: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento 

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato. 

 

mailto:area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it
mailto:e.petrone@cilentoediano.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Pubblico non economico 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA 

RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D, DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE DELLA CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.1.1. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

X 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione – conduzione e custodia 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo di realizzazione  del servizio: SIC e ZPS Ente Parco 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto è di servizi, di importo sopra soglia comunitaria, suddiviso in 11 lotti. 
La prestazione dell’appalto consiste nella redazione dell’aggiornamento dei Piani di Gestione delle Unità 
Territoriali sopra elencate, comprendenti le Aree della Rete Natura 2000, ai sensi del Protocollo d'Intesa 
siglato in data 26/07/2018 tra la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020. Sono compresi tutti i servizi, le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’attività completamente compiuta e secondo le 
condizioni stabilite dai capitolati speciali d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, dalla Misura 07 del PSR 2014/2020 - Tipologia di 
Intervento 7.1.1. “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 
2000" e dalla DGR n. 335 del 05.06.2018. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale 

Oggetto principale 71356000-8 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: SI 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI (nei limiti dei criteri di valutazione) 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

IMPORTO A BASE DI GARA  € 1.564.761,86 + IVA, COSÌ SUDDIVISO 

NUMERO LOTTO OGGETTO LOTTO CIG IMPORTO (AL NETTO DI IVA) 
1 PCER 8260512625 € 446.685,34 
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2 PALB 8260527287 € 304.872,39 
3 PCBUL 8260541E11 € 46.282,54 
4 PCAM 82605716D5 € 52.647,10 
5 PCCAS 8260581F13 € 184.167,69 
6 PCFIU 82605884DD € 167.982,93 
7 PCLIC 8260596B75 € 40.831,43 
8 PCPAL 8260614A50 € 35.409,47 
9 PCSAC 82606296B2 € 142.798,58 
10 PCSOP 8260643241 € 108.305,10 
11 PCSTE 8260648660 € 34.779,29 

CIASCUN CONCORRENTE PUÒ PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, OFFERTA PER UN NUMERO MASSIMO DI DUE LOTTI, MA POTRÀ 

AGGIUDICARSI FINO AD UN MASSIMO DI N. 1 LOTTO. ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARANNO PRESENTI 11 SCHEDE DI 

GARA, UNA PER OGNI LOTTO.  

QUALORA IL CONCORRENTE PRESENTI OFFERTE PER UN NUMERO MAGGIORE DI DUE LOTTI, SARA’ ESCLUSO DA TUTTI I LOTTI CUI HA 

PARTECIPATO. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata: LA DURATA DELL’APPALTO PER CIASCUN LOTTO È DI 450 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI  DECORRENTI DALLA DATA 

DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO – MAGGIORI DETTAGLI NEL DISCIPLINARE DI GARA 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo totale a base di gara, 
NUMERO LOTTO OGGETTO LOTTO CIG IMPORTO (AL NETTO DI IVA) IMPORTO CAUZIONE 2% 
1 PCER 8260512625 € 446.685,34 € 8.933,71 
2 PALB 8260527287 € 304.872,39 € 6.097,45 
3 PCBUL 8260541E11 € 46.282,54 € 925,65 
4 PCAM 82605716D5 € 52.647,10 € 1.052,94 
5 PCCAS 8260581F13 € 184.167,69 € 3.683,35 
6 PCFIU 82605884DD € 167.982,93 € 3.359,66 
7 PCLIC 8260596B75 € 40.831,43 € 816,63 
8 PCPAL 8260614A50 € 35.409,47 € 708,19 
9 PCSAC 82606296B2 € 142.798,58 € 2.855,97 
10 PCSOP 8260643241 € 108.305,10 € 2.166,10 
11 PCSTE 8260648660 € 34.779,29 € 695,59 

mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 
approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio 
della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione 
conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 

9001:2015, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in 
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forma singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.m. n. 145 del 19.04.2000, per quanto non 
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, è parte integrante del contratto; 
b) il Disciplinare di gara 

c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale 

1) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle 
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

2) requisiti di idoneità professionale, dichiarati come da disciplinare di gara: 

l'espletamento delle attività avverrà a mezzo di apposito gruppo di lavoro, articolato in relazione alle tre fasi 
lavorative, dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche e requisiti giuridico - legali, costituito dal 
soggetto aggiudicatario, di cui vengono definite, di seguito, le caratteristiche minime: 
• un capo progetto, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza in pianificazione ecologica, ambientale e 
territoriale, che abbia approfondita conoscenza della normativa sulla rete Natura 2000 ed abbia capacità di 
coordinamento del lavoro di gruppo e conoscenza generale dei temi specifici trattati dai singoli specialisti; 
• un gruppo di lavoro, con la presenza minima e contemporanea delle seguenti figure professionali: 
soggetto in possesso di laurea in ingegneria o architettura, esperto in pianificazione e programmazione 
ambientale e territoriale; 
soggetto in possesso di laurea in scienze naturali o ambientali o in scienze biologiche; 
soggetto esperto e con documentata esperienza in materie socio-economiche; 
soggetto in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali; 
soggetto esperto nell’uso di software GIS; 
almeno un giovane professionista (si intende giovane professionista se iscritto all’Albo/Ordine di 
appartenenza da meno di 5 anni). 
I requisiti di idoneità professionale sono soddisfatti quando il gruppo di lavoro può dimostrare di aver 
maturato: 
a. esperienza professionale documentabile nei seguenti ambiti specifici: geologico, biologico terrestre e 
marino, agronomico, forestale, zootecnico, della pianificazione urbanistica e paesaggistica e delle analisi 
socio-economiche e statistiche, nell’uso di software GIS. 
b. comprovata esperienza professionale nello specifico ambito oggetto di affidamento. 
Il gruppo di lavoro può essere integrato da altri esperti negli stessi o in altri settori tematici, a discrezione del 
partecipante. 

III.2.2) Capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

a) Capacità economico finanziaria - Il requisito è soddisfatto quando la somma dei fatturati o bilanci 
degli ultimi tre anni (scelti tra i migliori degli ultimi cinque anni), di ciascun raggruppamento è pari ad 
almeno l’importo a base di gara riferito al lotto per il quale si intende partecipare, IVA esclusa. 

b) Capacità tecnica e professionale - per ciascun lotto di partecipazione, il concorrente dovrà, a pena 
di esclusione, essere in possesso del seguente requisito: Avere eseguito nell’ultimo triennio, servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, per un importo non inferiore all’importo del 
lotto cui intende partecipare. 



 

5/7 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, con i criteri indicati di seguito: 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

A. Offerta economica max  10 punti 

B. Offerta tecnica max  90 punti 

TOTALE max 100 punti 

I criteri relativi all’attribuzione del punteggio sono riportati nel Disciplinare di Gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 
NUMERO LOTTO OGGETTO LOTTO CIG CUP 

1 PCER 8260512625 E36I18002950006 

2 PALB 8260527287 E56I18003370006 

3 PCBUL 8260541E11 E36I18002940006 

4 PCAM 82605716D5 E66I18002590006 

5 PCCAS 8260581F13 E16I18003030006 

6 PCFIU 82605884DD E16I18003040006 

7 PCLIC 8260596B75 E96I18002200006 

8 PCPAL 8260614A50 E66I18002600006 

9 PCSAC 82606296B2 E66I18002610006 

10 PCSOP 8260643241 E56I18003380006 

11 PCSTE 8260648660 E36I18002960006 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: Mar/Mer/Gio/Ven Data: 30/04/2020 Ora: 09:00 
 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con 
accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet http:// www.cilentoediano.it / e 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: venerdì Data: 08/05/2020 Ora: 12:00 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data:  da definirsi notificata tramite successiva comunicazione 

Luogo: da definirsi notificata tramite successiva comunicazione 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 86 del 25.03.2020 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 
del 2016); 

b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Net4market (nel seguito 
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto 
I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gara, Capo 1, ove sono 
descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per 
la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da 
utilizzare per la procedura. 

L’offerta è composta da: 

b.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di 
Gara; 

b.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le migliorie proposte, come prescritto dal 
Disciplinare di Gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le 
proposte devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non 
possono comportare aumento di spesa; 

b.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara, mediante 
ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso del lotto per cui si intende partecipare, di cui al 
punto II.2); 

c) Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta 
Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico secondo quanto 
indicato nel Disciplinare di Gara 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
e) possibilità di ricorso al subappalto 
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016); 

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 
(art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero 

di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 
j) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte le 

condizioni; 
k) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
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deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero 
all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento - sezione 

“Procedure in corso” e http:// www.cilentoediano.it/ unitamente alla documentazione progettuale 
posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016) 

m) responsabile del procedimento di gara: Arch. Ernesto Alfano, recapiti come al punto I.1); 
 

 VI.4) Procedure di ricorso 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: 

 T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Salerno. 

 Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

 Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m). 

 VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

 previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

 Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m). 

 VI.5) Pubblicazione: 
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su: 
Data di invio alla G.U.U.E.: 01.04.2020 
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: 06.04.2020 
Data di pubblicazione sul sito del committente: http:// www.cilentoediano.it / 
- piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento 
- SIMOG 
- Sito Osservatorio contratti pubblici 
 

 VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso: 06.04.2020 

 

    Il Direttore 

                                                                  Dott. Romano Gregorio 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
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