Servizio AA.GG., gare e contratti
Prot. 5486 del 25.05.2020
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 36 comma 2, lett. b) e art. 95 del D.Lgs. 50/2016)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATE ALL’ALLESTIMENTO
DELL’ACQUARIO PRESSO IL “CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITALIANE E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN
VILLA MATARAZZO CIG – 830332695F

SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
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
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento

presentazione

delle

offerte:

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato.
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 (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ALLESTIMENTO DELL’ACQUARIO PRESSO IL “CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITALIANE E DEL
PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATARAZZO”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori, Servizi e Forniture
□

Esecuzione

X

Progettazione ed esecuzione

□

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
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Luogo principale del servizio:

Santa Maria di Castellabate

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’ideazione e la realizzazione -“chiavi in mano”- dell’allestimento del padiglione da
destinarsi ad acquario virtuale, sito presso il Centro di promozione Riserve marine e del paesaggio mediterraneo in
villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate (SA).
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: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti – non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
€ 197.000,00 di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 195.000,00 di cui

1.a)

€ 61.896,99

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.000,00

Costi della manodopera soggetti a ribasso

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

160 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna.

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 parti al 2 % dell’importo dell’appalto, art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, 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
c) 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.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) L’opera risulta finanziata con fondi propri di bilancio.
b) I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma singola o
raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
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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 2000, per quanto non diversamente disposto dal
Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) Penali previste dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto;
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) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) 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;
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria
 per le forniture: Fatturato globale minimo annuo riferito al triennio antecedente la pubblicazione della
presente procedura non inferiore ad € 108.200,00;
 per i servizi: Fatturato globale minimo annuo riferito al triennio antecedente la pubblicazione della presente
procedura non inferiore ad € 50.038,34;
 per i lavori: attestazione SOA
Lavorazioni

Edifici civili e
industriali

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

OG1

SI

Importo
Euro
(escluso oneri
sic. agg.)
36.792,52

Indicazioni speciali ai fini
della gara

classe

%

I

100,00

Prevalente

Subappaltabi
le
Max 30%

TOTALE
€ 36.792,52
O IN ALTERNATIVA ALL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA
Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i., ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, non inferiore a:
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare
le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture/servizi/lavori analoghi
 per le forniture: aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della presente
procedura di importo complessivo minimo pari a € 108.200,00;
 per i servizi: aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura non
inferiore ad € 50.038,34;
 per i lavori: attestazione SOA
Lavorazioni

oi Edifici civili e industriali

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

OG1

SI

Importo
Euro
(escluso oneri sic.
agg.)
36.792,52

TOTALE

classe

%

I

100,00

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente

Subappaltabile
Max 30%

€ 36.792,52

O IN ALTERNATIVA ALL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA
Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i., ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,
non inferiore a:
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica
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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

A.
B.

Offerta economica

Punteggio massimo
max 20 punti

Offerta tecnica

max 80 punti

TOTALE

max 100 punti

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (B) avverrà in base ai seguenti criteri e sub criteri:
B.1
Ideazione, allestimento, percorso e offerta didattico informativa.
B.2
B.3

20

Interventi ritenuti necessari ad attuare la proposta ideativa di cui al precedente Criterio B.1.
20
Valutazione dei storyboard dei filmati (ottenuti dal vero e/o mediante animazione 3D e video
20
mapping), di cui si compone l'idea creativa e di cui è prevista la proiezione video e/o oleografica .
B.4
Valutazione delle forniture offerte: arredi, attrezzature didattiche (cartelloni, modelli in resina
20
3D, diorami di ambienti marini, etc.), attrezzature elettroniche hardware e software per la
proiezione dei filmati.
Punteggio complessivo (Pa)
80
Saranno ritenute idonee, e pertanto ammesse all’aggiudicazione, solo le ditte che avranno ottenuto un
punteggio almeno pari a 50 punti per il valore tecnico dell’offerta.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore
di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 207/2010 e pertanto:
 gli elementi di natura qualitativa di cui alla lettera B), saranno determinati dalla commissione con la media
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari seguendo le
linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 4;
 l’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera A) sarà determinato dalla commissione mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti
per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara seguendo le
linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera b).
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una
commissione giudicatrice.
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al calcolo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi sopra
indicati.
N.B.: Il concorrente, nel rispetto del progetto approvato posto a base di gara, può proporre solo soluzioni
finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo ed estetico, le scelte progettuali, senza alcun
aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all’importo che si andrà a determinare con il ribasso d’asta
offerto in sede di gara; non sono ammesse migliorie che comportano un prolungamento dei tempi di esecuzione
previsti. Qualora le migliorie/ampliamento facenti parte dell’offerta tecnica dovessero comportare l’acquisizione
di ulteriori pareri da parte degli Enti preposti, gli oneri da sostenere sono a completo carico della Ditta offerente
e qualora per le stesse non fosse possibile ottenere i suindicati pareri il concorrente si impegna ad eseguire
lavori di pari importo previa indicazione ed autorizzazione della Stazione appaltante.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
Il punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente relativamente all’offerta tecnico-qualitativa sarà dato
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle sottocategorie b.1, b.2, b.3, b.4 della tabella precedente. Il
metodo che verrà adoperato è quello aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G, lettera a) punto 4) del
D.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
P(a)= Σn * [ Ti * S(a)i ]
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Dove:

-

P(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a;
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Ti è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (b.1, b.2, b.3, b.4);
S(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione iesimo (b.1,
b.2, b.3, b.4), variabile tra 0 ed 1;
- Σn = sommatoria
Il coefficiente S(a) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa
vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli
elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, etc.).
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come di seguito indicato:
Il punteggio massimo, pari a 20 punti, sarà attribuito all’offerta con il prezzo più basso (massimo ribasso); le altre
offerte saranno valutate applicando la seguente interpolazione lineare:
Y(a) = 20*R(a)/Rmax
dove:
Y (a) è il punteggio da assegnare all’offerta (a);
R (a) è il ribasso percentuale dell’offerta (a);
Rmax è il maggior ribasso percentuale offerto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG - 830332695F
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet della piattaforma telematica
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

venerdì

Data:

12.06.2020

Ora:

12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: da definirsi notificata tramite successiva comunicazione
Luogo: Sede Ente Parco – Palazzo Mainenti Vallo della Lucania
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
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 141 del 12.05.2020 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016);
b) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza,
nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale;
c) responsabile del procedimento: 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 p).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Lettera di invito 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 Servizio AA.GG, gare e contratti

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

Firmato digitalmente
da
Romano Gregorio
Data e ora della firma:
25/05/2020 11:28:54
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