OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA ALL’INTERNO DEL
PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO ANNO 2019-2020.
C.I.G. ZBD236113D

L’oggetto del servizio consiste nella manutenzione della rete sentieristica attraverso le
seguenti operazioni:
- Interventi di consolidamento delle scarpate in frana o in dissesto mediante
inerbimento;
- Taglio e potatura delle piante arboree radicanti sui sentieri potenzialmente pericolose
- Controllo, mediante taglio o sfalcio, della vegetazione arbustiva invadente
- Sistemazione del fondo dei sentieri
- Manutenzione straordinaria dei camminamenti e gradoni del Cimitero Ebraico
- Per garantire un costante presidio e pronto intervento sul sistema sentieristico anche
in funzione delle manifestazioni legate alla Strapanoramica, viene prevista la presenza
di un operatore che dovrà garantire la sua presenza sul territorio da Luglio a Ottobre.
L’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre
operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lsg. n. 50/2016,
seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione delle offerte in
aumento e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 6, del medesimo decreto.
Di seguito sono descritte le caratteristiche dell’appalto.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo Viale Varsavia sn, 61121 Pesaro (PU) – Tel.
0721/400858
Profilocommittente: www.parcosanbartolo.it
PEC: parcosanbartolo@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Mario Primavera
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2) DOCUMENTAZIONE DI GARA
- Relazione sulla sentieristica
3) PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE
COMUNICAZIONI
Punti di contatto per richieste di chiarimenti
I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti
esclusivamente inviando un’e-mail al seguente indirizzo: m.primavera@provincia.ps.it
Le informazioni saranno comunicate al richiedente entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione
della richiesta di chiarimento all’indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è
pervenuta la richiesta stessa.
Forma delle comunicazioni
Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, l’Ente Parco Naturale
Monte San Bartolo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà ad effettuare
tutte le comunicazioni relative alla presente gara all’indirizzo pec o mail indicati dal
concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta
di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della
trasmissione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo pec o mail o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del
Procedimento, diversamente l’Ente Parco declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto
L’appalto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e comprende tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a dare il lavoro completamente compiuto
a regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dagli elaborati di progetto.
Luogo di esecuzione
I lavori si svolgeranno all’interno della sentieristica individuata dal Parco e secondo i
contenuti della relazione sulla sentieristica,
5) VALORE DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO
Il valore dell’appalto è pari ad € 25.079,75 (I.V.A. esclusa),
La spesa totale dell’intervento, pari a € 30.597,29 (IVA inclusa), è coperto da impegno di
spesa di cui alla delibera di Consiglio Direttivo n. 41 del 19.12.2018.
6) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
Requisiti di carattere generale
Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla
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procedura di gara, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’ulteriore normativa
vigente in materia:
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83 del
D.Lgs. n.50/2016.
In particolare, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i
concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali.
Requisiti di qualificazione
Ai fini della sussistenza dei requisiti, il concorrente deve essere trasmettere una
dichiarazione in cui si attesti l’ammontare del fatturato, inerente analoga tipologia di lavori,
relativa ai tre anni precedenti.
7) DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITA’ IN
ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
Falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76 del decreto citato).
Pertanto, qualora l’esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le
dichiarazioni del concorrente, quest’ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente
applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.
8) ESECUZIONE DELL’APPALTO
Termini di esecuzione
Il servizio in oggetto si dovrà concludere necessariamente entro il mese di Dicembre 2018.
Requisiti particolari di esecuzione
Per l’esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all’art.100 del
D.Lgs. n.50/2016.
Subappalto
I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall’aggiudicatario e il contratto non potrà
essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.
Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Nell’esecuzione dell’appalto l’affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016
(art.30, comma 3, del Decreto citato).
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Disciplina sul lavoro
L’affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs.
n.50/2016).
Piani di sicurezza
Adempimenti dell’aggiudicatario:
L’aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
l’apposita documentazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. g) del
D.Lgs. n.81/2008;
Normativa regionale
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è
obbligato a quanto stabilito nella legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche
avente ad oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute nei cantieri temporanei o mobili”.
Disciplina economica
La Ditta sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura.
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione amministrativa e
l’offerta economica, al seguente indirizzo: Ente Parco Naturale Monte San Bartolo –
Viale Varsavia sn - 61121 Pesaro, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 10 luglio 2019
Le offerte dovranno essere inoltrate tramite la Piattaforma elettronica MEPA.
10) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
Polizza assicurativa
All’aggiudicatario verrà richiesta una polizza assicurativa contro i rischi che possono
verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010
e dell’art. 4 del Capitolato speciale, per gli importi minimi di seguito specificati:
- €. Importo contrattuale – danni di esecuzione (C.A.R.);
- €. 500.000,00 - per responsabilità civile (R.C.T.),
Per ulteriori dettagli si rinvia all’art. 4 del Capitolato speciale.
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Tracciabilità dei pagamenti
Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La tracciabilità dei
flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.
Avvertenze generali
L’Ente Parco, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore
economico presentasse offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l’appalto
a soggetto qualificato di fiducia.
Spese
Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell’art. 8 del
D.M. LL.PP. 145/2000 e dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.
Pubblicità dell’avviso sui risultati
L’avviso sui risultati sarà pubblicato sul profilo di committente.

Procedure di ricorso
La presente lettera d’invito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 204 D.Lgs. n. 50/2016
e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010, può essere impugnata unicamente mediante
ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n. 24, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della medesima intesa come data di spedizione.
Informativa sulla privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno
raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e
gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla Legge n. 241/1990 e
s.m.i.
Con l’invio dell’offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto
trattamento.
Ciò premesso, si invita codesto operatore economico a partecipare, ove lo creda
opportuno e senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, alla gara di che
trattasi.

IL DIRETTORE DEL PARCO NATURALE DEL
MONTE SAN BARTOLO
Claudio Marchesi
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