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Il Parco Regionale dei castelli Romani intende esperire un'indagine di mercato

finalizzata ad individuare "pìttt"ii "t""omici 
per 

^la 
partecipazione alla procedura

neoozìata indetta ai ,"n,i"1"ff'ttt' 36' comma 2' lettera b' del D' Lgs' 50/7016

;:::;ff;";-";i; iài i*otl di creazione' ripristino e riqualificazione- 9i pi:9?l: aree

Hlr;:il il,r ; ;ì";;";tìtà' di sistemazloni asrarie e di opere e manuratti di interesse

paesaggistico e naturalistrà su sentiero eiistente nel parco regionale dei castelli

romani nera zona specrarà ar- èonservazrone (ZSC) codiie Natura 2000 IT6030017

denominato " Maschio dell'Artemisio"'
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modulo allegato A2.

L.avvisoelarelativamodulisticasonodisponibilinegliallegatiallapresente
A1 eA2.

Le prestazioni richieste,
nell'allegato avviso.

i requisiti e le modalità di partecipazione sono descritti

Gli operato ri economici che lntendono manifestare il proprio interesse a ParteciPare

alla relativa Procedura negoziata dovranno far Perventre all'indirizzo PEC del Parco

Reg ionale dei Castellì Romani
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Allegato A1
AVVISO PUBBLTCO

per manifestazione di interesse a parteclpare alla procedura negoziata li tipo
semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs 50/2016 per

l,affidamento dell'appalto consistente nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la creazione, il ripristino e la riq ua lificazio ne di piccole aree naturali per

la biodiversita' di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse
paesaggistico e naturalistico su sentiero esistente nel parco regionale dei castelli
romanl nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice Natura 2000 IT6030017
denominato "Maschio dell'Artemisio".
CUP: F34I19OOo4OOOO9.

SI RENDE NOTO
Il Parco Regionale dei castelli Romani intende procedere all'appalto dei lavori di messa

in opera di tabelloni informativi-d idattici, tabelle segnavia, realizzazione di

stacclonate, movimentazione terra per ripristino cunicolo danneggiato da frana e
opere di messa in sicurezza delle stesso, allestimento di un recinto in pali e rete
metallica parzialmente interrata per il contenimento degli ungulati, realizzazione di
una rampa di risalita degli anfibi in pietra interna ed esterna, pulizia percorsi e aree
contermini, realizzazione di un passamano in castagno, posizionamento di tavoli
monoblocco lungo 6 Km della rete dei sentieri cAI preesistente 525 e 525D e nelle
aree di sosta "yal/one", "Pianozza", "Molara"; l'appalto ha, inoltre, per oggetto
l'esecuzione di lavori nei punti di osservazione nel Parco regionale dei Castelli Romani
e la fornitura delle attrezzature e dei prodotti e materiali necessari all'esecuzione delle
opere di progetto.

Con il presente avviso il Parco Regionale del Castelli Romani richiede agli operatori
economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, di manifestare il proprio
interesse ad essere invitati a presentare offerta tramite RdO sul MEPA per
l'affida mento del suddetto appalto.

Il presente avviso pertanto è da intendersi come mera indagine di mercato finalizzata
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse da pafte degli operatori
economici.

Il Parco si riserva di sospendere modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura
negoziata o di seguire anche altre procedure, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti che invece dovranno essere dichiarati
d a ll'interessato ed accertati dalla stazione Appaltante in occasione della procedura di
affida mento.
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IMPORTO DELL'OPERA:
L'importo dei lavori è di € 59.880,35 di cui:

a) Importo per l'esecuzione dei lavori e 57.O28,9O IVA, spese, oneri fiscali e

contributivi esclusi.
b) Oneri della sicurezza e 2.851,45 IVA, spese, oneri fiscali e contrlbutivi esclusi.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti ilavori e forniture necessari per

i lavori di creazione, t'p'iitino " 
- 

'iq 
ualificazione di piccole aree naturali per la

biodiversita'di sistemazioni agrarie e di opere e m-anufattl di interesse paesaggistìco e

naturalistico su sentiero esistànte nel parco regionale dei castelli romani'

CUP: F34I19OOO4OOO09'

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori' le prestazioni' le forniture e le provviste

necessarie per dare if f uuo".o'lààpf ài",,.'"ntu àomp_iu-to secondo le condlzioni stabilite

dal oresente capitolato .p".ìui""'àIuf p"tto, con te caratteristiche tecniche, qualitative e

ouantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati' riguardo anche ai

particolari costruttivi, o"i 
''i"ii'i''ppìluiti"-Jo"a aver preio completa ed esatta

conoscenza.

dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

deve conformarsl atta masst" Jiìigà"i" nell'adempimento dei propriL'esecuzione
l'a ppa ltatore
obblighi.

Parco Reglonale

ART. 1-ENTEAPPALTANTE
dei Castelli Romani via Cesare Battistì tel.06.9479931 Fax5

ART. 2 - OGGETTO DÉI LAVORI

L'aooalto ha per oggetto ì;t;t';;-ài' tavori dl messa in opera di tabelloni

info rmativi-d idattici, tabelle ."-g-^*i", fealizzazione di staccionate, movimentazlone

terra per ripristino c,nicoto Oan'neggiato da frana e opere di messa in slcurezza delle

stesso, allestimento di un t.*ri" i"" Jà-ri e rete metaliìca parzialmente interrata per il

contenimento degli ungulati, realizzazione dl una rampa di risalita degli anfibi in pietra

interna ed esterna, pulizia percorsi e aree contermini' realizzazione di un passamano

in castagno, posizionamenlo'iìit""ri-,.À"Éiotto t'nqo 6 Km della rete dei sentieri

cAI preesistente 525 e sziJ e-nef fe aree di sosta ":Vatlone"' "Pianozza"' "Molara";

l'aooalto ha, inoltre, per oggetto l'esecuzione di lavori nei punti di osservazlone nel

;::5; il,;;Ji" i"i'clri"iri?r"iani e ta rornitura delle attrezzature e dei prodotti e

.ìùriuii-n 
"."tsa 

ri all'esecuzione delle opere di pro getto'

IMPORTO DELL'OPERA:
L'importo dei lavori è di € 59'880,35 di cui:

c) Importo p". t'"r".u,ione iei lavori e 57 'O28'gO IVA' spese' oneri fiscali e

contributivi esclusi.
d)oneridellasicurezzae2.S1L,4SlVA,spese,onerifiscal|econtributiviesclusi.

ART. 3 . ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti luoghi:'' -Jl'ÀrL" -p"rtenza 1 1inìzio seniiero 525): installazione bacheca in legno con

pannello informativo ài tnrl"r. (sui valori naturalistici del Monte Artemisio);

.)

06.9495254
iiio int"rn"t www ' 

pa rcocastelliroma ni'it ' . ..

Éli.,ait'- o ioto.otto to our.to ta ste ttir.o m a n i' lt

i".'"nurAiffiìil.-lJtir.otn*itor."oion"'tu'io'l"9ttrnuil'it



2) Area di sosta 2 "Vallone": posizionamento e installazione a terra di 4 tavoli
monoblocco, realizzazione e installazione di n. 1 staccionata 80 metri lineari,
installazione di n. 1 segnale segnavia con palo , installazione di n. 1 bacheca in
legno con pannello informativo (sulle specie e gli habitat di Rete Natura 2000
del Monte Artemisio); movimento terra con livellamento del terreno dell'area
sosta (150 m2), intervento di manutenzione e bonifica dei rifiuti per Km.0,95;

3) Punto di osservazione "a" Sorgente del Grillo: movimento terra, recinto di 10 m
lineari, realizzazione di una rampa interna ed una esterna di risalita per anfibi al
fontanile, bacheca in legno con pannello informativo sugli anfibi del Monte
Artemisio;

4) Punto di osservazione Fossate "b": realizzazione di n. 1 recinzione perimetrale,
messa in sicurezza di un cunicolo con grata in ferro battuto;

5) Punto osservazione "c" Pietrara: messa in sicurezza di 4 cunicoli con grata in
ferro battuto, tabellone info rmativo-d id attico (sui valori archeologici dell'area
dell'Artemisio), passamano in castagno di 250 m;

6) Area sosta 3 "Pianozza": posizionamento n. 2 tavoli monoblocco, realizzazione
staccionata perimetrale (20X20 m), posizionamento tabellone informativo-
didattico sugli habitat forestali del Monte Artemisio, livellamento del terreno
dell'a rea sosta (150 m2)

7) Area sosta 4 "Della Molara": posizionamento e installazione di n. 1 bacheca in
legno con regolamento, posizionamento di n. 1 pannello info rm ativo-didattico;
realizzazione di n. 1 staccionata perimetrale 30 m, posizionamento di n. 3 tavoli
monoblocco, restauro manufatto, allestimento invasi, reintubamento rivolo
acq ua,

ART.4 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E VALORE DEL CONTRATTO
I lavori devono essere conclusi entro 6 mesi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
Il valore del contratto è di euro 59.a8O,35 IvA, spese, oneri fiscali e contributivi
esclusa di cui euro 57.028,90 per l'esecuzione dei lavori ed euro 2.851,45 per
Oneri della sicurezza. Il responsabile della sicurezza viene individuato dalla
ditta esecutrice dei lavori.

ART. 5 - PAGAMENTI
L'Ente verserà, alla Ditta Appaltatrice il 40olo all'affidamento lavori, il 4oo/o ad
ultimazione lavori certificata e 20o/o a collaudo tecn ico-a m m in istrativo (entro un mese
dalla ultimazione dei lavori).
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme
eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene disposto entro trenta
giorni dalla convalida della fattura medesima, dopo verifica della regolarità formale e

sostanziale della prestazione e dopo la verifica della regolarità dei pagamenti
retributivi, e dei pagamenti previdenziali ed assicurativi del personale, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC.)

ART. 6 - PRESTAZIONT E MODALITA DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere reso nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,
modalità termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali
ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dal committente e comprende:

. Area partenza 1 (lnizio sentiero 525): installazione bacheca in legno con

pannello informativo di insieme (sui valori naturalisticl del Monte Artemisio);
. Àrea di sosta 2 "Vallone": posizionamento e installazione a terra di 4 tavoli

monoblocco, reallzzazione e installazione di n. 1 staccionata 80 metri lìneari,
installazione di n. 1 segnale segnavia con palo , installazione di n. 1 bacheca in

legnoconpannelloinformativo(sullespecieeglihabitatdiReteNatura2000
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del Monte Artemisio); movimento terra con livellamento del terreno dell'area

sosta (150 m';, lnterventà ii rn"n't*'l"ne e bonifica dei rifiuti per Km' 0'95;

o Punto di osservazione 
-''t;islts";t" 

del Grillo: movimento terra' recinto di 10 m

lineari, realizzazione di int- '""pu 
int"rna ed una esterna di risalita per anfibi al

fontanile, bacheca 1"" È;;;-;;; pannetto informativo sugli anfibi del Monte

. Èfil'ii;rservazione Fossate ,,b,,: rearizzazione di n. 1 recinzione perimetrale,

.essulnsicurezzadiuncunicolocongratainferrobattuto;
o Punto osservazione "tii pì"it'i' 

' meséa in sicurezza di 4 cunicoli con grata in

ferro battuto, tabettJne iÀ'rormativo-aloattico (sui valori archeologici dell'area

detl'Rrtemisio), passamano in castagno di 250-m'

. Area sosta 3 "Pianozza": posizionamento n.' .2 tivoli monoblocco' realizzazione

staccionata perimetàe' liòizò !)' Posizìonamento tabellone informativo-

didattico sugli haoitai Ì"r;;li del 
't4onte Artemisio, livellamento del terreno

dell'area sosta (150 m') .r, ^ r h..hé
. Area sosta 4 "oella Moiara": posizionamento e- installazione di n' 1 bacheca in

legno con |."goru,"nià,"p1'i'i*urn"nto di n'^1 pannello informativo-d idattico;

realizzazione ai n. r ,t-u.ionaia perimetrate 30 m, posizion.I:lto di n. 
_3 

tavoli

monoblocco, l."r,urià- 'iunuiatfo, 
attestimento invasi' reintubamento rivolo

. 3i3lil; e stampa dei pannelli in forex' tre copie ognuno' I testi e le foto

,erranno forniti dall'Ente Parco'

Leattrezzaturedovrannoesserefornitemontateeistallateacuradelladittafornìtrice.
Nel montaggio e nett'lnstattazione delle attrezzature all'interno dei sentieri 525 e

525D, si dovranno ,irp"ii;;; É norme di sicurezza e prevenzione infortuni,

osservando in particolare f"'ila-itutloni relative agli ancoraggi' a ll'interramento di pali

e basi di fondazione.

Le attrezzature in legno dovranno essere stabilmente fissate al suolo con

prolungamenti interrati pàt ài'"no 0'30 m" Tutti i colleqamenti devono essere

avvltati; viti e bulloni devono essere adeguatamente coperti e incassati; l'uso dei

chiodi non è consentito.

I materiall da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrlspondere' come

ca ratteristiche, a quanto 
-,tubllito 

nelle leggi e nei regolamenti ufficlali. vigenti in

materia; in mancanza Oi p..ti.ài"ri prescriiiÉni, devono essere delle migliori qualità

esistenti In commercio, in iapporto alia funzlone cui sono stati destinati'

L,affidatariosiassumelacompletaresponsabilitàdellacustodiadelleattrezzature,dei
materiati e di quant,attr;-l;;;;it.i"' e det loro uso. L',amministrazione non sarà

.eiponrauir" nel caso di eveÀtuali danni o furti delle attrezzature o dei prodotti.

L'affidatario deve depositar"- j,",to l'ente copie delle schede tecniche informative

delle attrezzature, dei Àu..nin.ri, dei màteriali e dei prodotti utilizzati per

l'esecuzione del servizio '

ART 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economicl devono, ai momento della presentazione della domanda e per

tutta la durata del contratto, essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
.l,assenzadeimotividiesclusionedicuiall,art'80delD.Lgs.50/2016-
. assolvimento degli obblighi derivanti dal D'Lgs 81/08'

)



. assenza delle cause di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di
emersione del lavoro sommerso;

. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

. abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

Requlsiti di idoneità professlonale:
. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale pertinente all'oggetto

dell'appalto e vigente da almeno 3 anni dalla data di scadenza della domanda
dalla quale risulti l'iscrizione dell'impresa ed il nominativo del legale
rappresentante. Dal certificato deve anche risultare, pena l'esclusione, che
l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Tale certificato
deve anche contenere il "nulla osta" ai fini dell'art. 67 della legge 159/2011
(antimafia) e s.m.i.;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
. aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso per

indagine di mercato, servizi analoghi a quanto richiesto. Dovrà trattarsi
di servizi eseguiti con buon esito e non ìncorsi in alcuna risoluzione anticipata. Il
suddetto requisito deve essere provato per il tramite della presentazione
dell'elenco delle prestazioni svolte nel settore, negli ultimi tre anni,
con l'indicazione degli importi, dei destinatari, pubblici o privati e delle
dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte da parte dei destinatari stessi;

Requlslti di capacità economica e finanziaria:
. Essere in possesso della dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti

l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente a gestire il servizio oggetto
dell'affida mento.

ART. 8. MODATITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta deve essere inviata tramite la piattaforma telematica MePa con il sistema
della richiesta di offerta(RdO).

Documentazione da presentare:

1) attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore della offerta e di tutta la
documentazione richiesta ;

2) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2OOO attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui sopra, nonché di essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), di essere abilitato al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), il numero di posizione

assicurativa Inail, il numero di posizione previdenziale Inps, contratto
collettivo applicato;

3) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale pertinente all'oggetto
dell,appalto e vigente da almeno 3 anni dalla data di scadenza della domanda

dalla quale risulti l'iscrizione dell'impresa ed il nominativo del legale

rappresentante. Dal certificato deve anche risultare. pena l'esclusione, che

l,impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali

procedure non si siano verificate nel qulnquennio precedente. Tale certificato

deve anche contenere il "nulla osta" ai fini dell'art. 67 della legge 159/2011
(antimafia) e s.m'i.;

at àver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso per

indagine di mercato, servizi analoghi a quanto richiesto per la creazione,
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ripristino e riqualificazion e- di piccole aree per la biodiversita' di sistemazioni

agrarie e di opere 
"rnunrrufii 

ii int"'"tt" paesaggistlco e naturalistico' Dovrà

téttarsi di servizl eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna risoluzione

anticipata. Il suddetto requisito deve essere provato per il tramite della

piàrà'r,iàli""" dell'elenco àelle prestazioni. svolte nel settore' negli
'riti.i t." anni, con l'indicazione degli importi, dei destinatari' pubblici

o 
-piirrii 

e delie dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte da parte dei

s)

6)
7)

8)

s)

dichiarazioni di un istituto bancario che attestino

economlca del concorrente a gestire il servizio oggetto

iupitot.to speciale sottoscritto per accettazione dal leg

u"iUuf" a"i sopralluogo dei luoghi di esecuzione d

Responsabile Unico del Procedimento;

destinatari stessi;

Offerta economica indicante :

- importo comPlessivo, di cui:
o ImPorto Per materiali;
o Importo Per attrezzature;
o ImPorto Per dipendenti;

Offerta tecnica-qualitativa :

- Elenco, schede tecniche e di

utilizzate.

l'idoneità fina nziaria ed

dell'affida mento;
ale rappresentante;
el servizio rilasciato dal

sicurezza delle attrezzature che verranno

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDTCAZIONE

L,agg iud icazio ne avverrà con ii criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensl dell'art. 95 del D.Lgs' n' 50/2016'
il ;;;"i" sarà affidato att-a aitta appaltante che. si aggiudicherà il punteggio

oiù elevato in base alta so.Àu aritmetica dei punteggi conseguiti con l'offerta

economica e l'offerta tecn ico-qualitativa '

iiprntàggio complesslvo màssimo assegnabile è di 100 punti' così ripartiti:

a1 offertÉ ìconomica: max 30 punti di cui: 
-"' - -zi 

x p(ezzo complesiivo piùr basso, 20 al secondo' 15 al teno' 10 al quafto'

5 al quinto.
- 5 x costo manodopera piir alto,4 al secondo, 3 al terzo' 2al quarto' 1al

quinto
b) offerta tecnico-q ualitativa: max 70 punti di cui -!- -:--^--,^-[i-'--qOperutilizzodiprodottiematerialiritenutimaggiormenterispondentiai

crlteri di ecocompatibiiità, 32 al secondo, 24 al terzo ' 16 al quarto' 8 al

quinto;
- 30 utilizzo attrezzature ritenute maggiormente rispondenti alle necessità, 24

al secondo, 18 al tefto, 12 al quarto, 6 al quinto;

specifiche norme di legge.
Llafftdatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti,

tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali,

integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia

retr'Éutiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarietà paritetica, previste per idlpendenti dalla vigente normativa'
Il personale della ditta appaltairice incarlcato a ll'espleta mento del servizio dovrà:

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Ogni attività relativa a lfunzionamento del servizio, deve essere svolta da personale

dipendente professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle
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a) essere munlto, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e

mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Ente
Parco e degli utenti;
c) aver frequentato specifici corsi di formazione, ed essere in regola con le disposizioni
igienico-sanitarie regionali vigenti;

ART. 11 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Gli operatori economici che intendono presentare offerta tramite RdO sul Mepa devono
o bblig atoria mente, pena l'esclusione, effettuare sopralluogo congiunto nei luoghi
oggetto di intervento, previo appuntamento con l'Ente parco che provvederà al rilascio
di apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. Detta attestazione dovrà
necessa riamente, pena l'esclusione, essere allegata all'offerta.
Ogni operatore economico deve concordare direttamente con il Responsabile Unico del
procedimento Dott. Agronomo Antonio Fegatelli la data e l'orario in cui effettuare il

sopralluogo obbligatorio, telefonando al n. 06.94799365 o tramite email
afegatelli(oregione.lazio.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

ART. 12 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo
di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio
stesso.

ART. 13 - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - DUVRI
L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
L'affidatario dovrà individuare il responsabile della sicurezza e comunicarlo
AI RUP.
Allegato al presente Capltolato speciale d'appalto viene fornito il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi interferenti (DUVRI).

ART. 14. OBBLIGHI ED ONERI DELL'AFFIDATARIO
La ditta appaltante dovrà:

. provvedere alla registrazione del contratto e al pagamento delle relative spese

accessorie;
. depositare presso l'ente, entro 15 giorni dall'agg iudicazione definitiva, copie

deile schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, dei

materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio;
. utilizzare apparecchiature che garantiscano il minor utilizzo di energia per il

contenimento dei consumi energetici;
. effettuare (se previste per legge) tutte le comunicazioni alle Autorità

competenti;
. fornire al RUP Dott. Agronomo Antonio Fegatelli del Parco Regionale dei castelli

Romanl il nominativo del Darettore dei lavori della ditta e un proprio
referenteaifinidipianificaretuttigliadempimenticonnessiconlagestione
tecn ico/log istica del presente Capitolato Speciale;

.impiegare,nell,esecuzionedelservizio,personalemunitodelleprescritte
abilitazionisanitarie,VersareicontributiassicuratiVi,assistenzialied
infortunisticìecorrisponderelagiustaretribuzioneinottemperanzaaicontratti
collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti;
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.adempiere,all,internodellapropriaazienda,agliobblighidisicurezzaesalute
sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;

ATt' 15 - DANNI A PERSONE O COSE

L'Ente appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti

ed alle attrezzature dell,impresa, che possono derivare da comportamentì di terzi

estranei all'organico dell'amministrazione medesima'
L'affidatario è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino

arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell,a mm inistrazione che di

ierzi, ln dipendenza ài omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazlone'

A tal fine l,affidatario dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di

una potizza assicurativa (da produrre in copia a ll'am min istrazione prima dell'inizio del

servizio) per responsabilità civile verso terzi '

t_,affidaÉario dovrà in ogni iaso provvedere tempestivamente e a proprie Spese alla

iìparazione e/o sostituziòne delle parti o degli oggetti danneggiati'

Qualora dovessero essere provocati dannl, l'affidatario è tenuta a darne

tempestivamente notizia per stritto all,a mministrazione. L',accertamento dei danni è

effettuato d all,a m ministrazione in contraddittorio con il rappresentante della ditta

àppàìiutri.". Nel caso in cut l,affidatario manifesti la volontà di non partecipare

a ll'accerta mento dei danni à, |."golutm"nte convocata anche a mezzo fax' e-mail o

É".,- "".- 
ii presenti nel giornoi nell'ora e nel lu.ogo stabilitl, l'accertamento viene

effettuato autonomamente dall,amministrazione, a|la presenza di due testimoni. Ta|e

.làiu."nto costitutrà titoio sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà

essere corrisposto dall' affidatario'

ART, 16 . ASSICURAZIONE RISCHI
LaDittaappaltatricesiimpegnaastipularePolizzad,assicurazioneRischiper
responsabiliià civile verso terzi per rischì derivanti dallo svolglmento dei servizi

oggetto dell.affida mento e dall,utilizzo delle attrezzature, per l,intera durata del

i6ntrutto, avente un massimale non inferiore a €.80.000,00 (€ otta nta mila/og ).

ART. 17 - DIVIETO DI CESSTONE

L,affidatario non potrà cedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'attività

oggetto della presente contratto senza apposita formale autorizzazione dell'ente

a ppa lta nte.

ART. 18 - SUBAPPALTO
Non è ammesso subaPPalto.

ART. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'affidatarlo assume l'obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato

di effettuare le prestazioni éontrattuali mantenga riservati idati e le informazioni di cui

venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L',Ente
parò, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche
portate a sua conoscenza dall'impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale,
come informazioni riservate. L',obbligo permane fino a che queste non divengano di
pubblico dominio.

ART. 20 - OSSERVANZA NORME
L'affidatario è tenuto all'osservanza :

. di tutta la normativa vigente in materia di: appalti pubblici, contratti collettivi di

lavoro, assicurazioni soclali e previdenziali, prevenzione infortuni, sicurezza e

tutela dei lavoratorl, igiene del lavoro, tutela ambientale, contrattl;
9



di quanto indicato nei documenti di affidamento e nel presente capitolato
speciale;
del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dagli atti sopra richiamatì;

ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI
Nel corso del rapporto il Parco regionale dei Castelli Romani potrà eseguire. o far
eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo di
quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto. L'accertamento di gravi
inadempienze potrà essere causa di risoluzione della contratto.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE
E'a carico della ditta appaltatrice il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per
legge e relative all'esercizio dell'attività, nonché delle spese derivanti dalla
sottoscrizlo ne del contratto.

ART. 23 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA ALL,AFFIDAMENTO
Il contratto potrà essere risolto nel caso di gravi inadempienze da parte
d ell'affidata rio.
L'agg iud icata rio potrà rinunciare all'affidamento, per giustificato motivo, dandone
comunicazione al Parco regionale dei Castelli Romani tramite lettera raccomandata a/r
con preavviso non inferiore a tre mesi.

ART. 24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti su ll'interpretazione,
esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico, saranno
devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria secondo le disposizioni normative
vigenti.

ALLEGATI

1) DUVRI

It)



Allegato

COMMITTENTE:
Parco Regionale dei

Aì ANAGRAFTCA DELL'APPALTO -ò.clri nar i tavori di crea:'
Appalto per l'esecuzion" o'-tutt'' i ltuorl e forniture necessari per i lavori di creazione'

ripristino e riqualificazion" ;' ;ì;t;l;-;;à ;;1'1911;' la bioàiversita' di sistemazioni

agrarie e di opere e manufattl di interesse paesaggistico e naturalistico su sentiero

esistente nel parco t."g'onuiJ ì"itu't"iti to'àni neilà zona speciale di Conservazione

(ZSC) codice Natura 2oo0 iiooioò1i denominato "Maschio dell'Artemisio"'

òup: r3+ttgooo4oooo9.

(AÉ. 26, comma3,D.Lgs' n' 81/ 2008)

CastelliRomaniviaCesareBattisti5'tel'06'9479931Fax

IMPRESA APPALTATRICE:

TEt + I9.0 6. r 17 9.9 I I

FAX +I9.06.rar9 l2.r

lqaxrulE-qrÀrl.E
rsrllrld-lilll0r-Li-É
.rir.lli.6mr.i@rè',on..lari..l.'.lh1il.'t

06.9495254
sito internet www. pa rcocastelllromani' it ' . .

É-mail: protocollo@ oarcocastelliroma ni' it

i"il"ràr6;iiir-r*"t,"lr*t*io.."ni"""'t'

LuOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONET .-^-,^-^,^ .r^i ..créIi r.
comune di Lariano ,"nt,"riè-aì- i)i " szso nel Parco regionale dei castelli romani

alrinterno deila Zona sp".iutà' ji éonrà.uurion" (ZSC) codice Natura 2000 IT6030017

denominato "Maschio dell'Artemisio"'

DURATA DELL,APPALTO:
I lavorì devono essere conclusi entro 6 mesi dalla data del verbale dl consegna dei

lavori,

OGGETTO DEL SERVIZIO: . .

iogg"tto dell,appalto consiste nell,esecuzione dl tutti ilavori e forniture necessarl per

i lavori di creazione, ,ipriitino e riq ua lificazio ne di piccole. aree naturall_ per la

biodiversita,disistemazioniagrarieediopereemanUfattidiinteressepaesaggisticoe
naturalistico su sentiero esistJnte nel parco regionale dei castelli romani'

B) FTNALTTA',DEL DUVRr :__,: :-.^-_^-ì^-i -,,Ià ,

ffialutazionecontieneleprincipaliinformazionisullemisure
da adottare per elimlnare ",-àr" 

.lo non sia possibile, ridurre i rischi derivanti da

ini".f-"i"ìr" [rà le attività dÉl committente e quelle affidate alla Ditta appaltatrice' in

ottemperanza all'art. 26 del d'lgs.6 aprile 2008, n' 81'

iiàit.li, tuindi, di ,n Oo.r,.nìn-to che non contempla la valutazione dei rischl specifici

propri delle imprese upp"rtutii.i che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli

obblighi formati e .ort.n.iàii- previsti àal predetto decreto legislativo per i datori di

lavoro.

illl ùllurlzrour orr uscnr ol tsse oentvalrr

per l,ind ivid uazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e per l'adozione

delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati presi ln considerazione i

VILTA BAiAIIOLO
VI  CCSARE ÀAITISTI. S

oooao tocca ol PAP^ (lt"t)



luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la
duràta delle prestazioni previste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine

utilizzati, la presenza contemporanea di personale dell'Am m in istrazione e/o di altre
imprese ap paltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro'

D) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE
MISURE ATTE A RIDURRE/ELIMINARE I RTSCHI

1) RTSCHI DI TNTERFERENZA CON LE ATTMTA', DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE.
L'impresa appaltatrlce espleterà i lavori nel Comune di Lariano sentiero CAI 525 e

525D nel Parco regionale dei castelli romani all'interno della Zona Speciale di

Conservazione (ZSC) codice Natura 2000 IT6030017 denominato "Maschio
dell'Artem isio". Nel caso si renda necessario, possono essere utilizzate alcune aree
della sede dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani in via Cesare Battisti 5 come
punto di appoggio temporaneo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere
progettuali, coordinandosi con il RUP Antonio Fegatelli.
Tutti i dipendenti dell'impresa dovranno esporre la tessera di riconoscimento
personale per tutto il tempo di permanenza all'interno delle sedi di svolgimento del
servizio.

2) RISCHI DI INCENDIO NELLE SEDT DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'impresa appaltatrice viene informata sull'esistenza del piano di emergenza e sulle
modalità operative da adotta re.
I lavoratori dell'impresa devono prendere cognizione delle vìe di esodo, dei luoghi
sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo

spegnimento, dei comportamentì da tenere in caso di emergenza e dei soggetti
deputati ad intervenire In caso di ìncendio.

3) RTSCHT CONNESST CON L',UTTLTZZO Dr MATERIALT E ATTREZZATURE
I lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice dovranno utllizzare i macchinari e le
attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge al fine di
evitare rischi per i lavoratori del committente.
L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie
di fuga, e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine
delle attività connesse con il servizio espletato.

4) RTSCHT CONNESST CON L'.UTTLTZZO Dr TMPTANTT ELETTRTCT

tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime
condizioni e in conformità con la vigente normativa sulla sicurezza.

L'impresa appaltatrice provvederà a formare opportunamente il proprio personale

all'uso degli apparecchi elettrici.
L,uSo di piese e cavi portatili, nel caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza

poter costituire per i presenti rischio di contatto con parti in tenslone o causa

d'inciampo.
amento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alìmentazioneIn caso di allag

pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmenteelettrica agli imPianti non
presenti.

5) RISCHT LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE'
ié attività lavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto del servizio

sarannoorganizzateinmododanongeneraresoVrapposizioniconleoperazioni
dell'impresa aPPaltatrice.
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L'impresa appaltatrice viene informata della presenza dl altre imprese e/o lavoratori

autonomi e dei Posslbili rischi'

8) RISCHI CONNESSI AL MOVIMENTO DI AUTOMEZZI

Gli automezzi in uro presro'É 
-*i"'àgg"tt" 

del servizio nonché quelli della società

appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili' nelle aree di sosta'

autorimesse etc. delte ,"0,"ài ì"ràÀ u ì"io.ita tale .da non risultare di pericolo per le

;;;;;;;;;';;ii, per grr altri automezzi' e per sli edifici'

Gti auromezzi de,,impresa ;;;;^;-;;;"dere Àelle aree di sosta e/o cortili della sede

;i'r;;i;i;;;t" del servizio solo a seguito di autorizzazione'

E) COSTI RELATTVT ALLA STCUREZZA

Al fine di adottare ," .,rì."'ì-".-"-rr" ri" p". la rid uzione/eliminazione dei rischi di

interferenza non sono ,t"iiirai"iJr"ticosti aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la

sicurezza e pertanto i costi'pei la iiO uzione/eli-riinazione dei rischi di interferenza sono

pari a zero.

F) VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente documento o, ,iritull"ù dÀve intende-rsi "dinamico" e pertanto deve

essere data la massima rrp;;;;;';it" .Àruio di informazionl tra il committente e la

;i:::ffi::ilill."; "rr"r" 
aeeiornato a sesuito di variazioni apportate ai rocali, ai

servizi ed alle eventuali ;A''fich; orgaÀizzative e/o procedurali che possano

intervenire '

Data

Ente Parco

I -.ì

Ditta



Al Parco Regionale dei Castelli
Romani
Via Cesare Battisti, 5
00040 Rocca di Papa (RM)
pa rcon a tu ra leca ste I I i ro ma n i @ reo ion e. lazio- leoal ma l - it

?ffi'*q*i

in qualità di............................

rappresentante legale della

con sede in.............................

Via/Pìa22a ......................................................................... .....,..'numero clvlco

cod, fisc... , partita IVA

Manifesta

VISTO I'avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipafe alla procedura

nàloziata di tipo semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, .lettera.. b, del

D. 
'G;. SO12OL6 per lavori e forniture necessari per la creazlone, il ripristino e la

riquuflfi...iò'n" di piccole aree naturali per la biodiversita'di sistemazioni agrarie e di

ooere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico su Sentiero esistente nel

,5.i" àài"rJ" oài castetti romani neilà Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice

itatura Z-OOO IT6030017 denominato "Maschio dellArtemisio"'

www.PAicocaSlELLlRotlaNl ll
pròr o.6llÒ ò ò r r. ocr: t.ll ir o m rn i.lr
§'r.onrrùrrl..rrr.llirÒh.n @"'rò" lr'io l'rrlm:il it

VILLA BARAITOLO

vta cEsaRt !aTTlsll, t
oooro RoccA ol PAPA (Rrl)

lEl + r 9.0 6. r,17 r.,I I

tax + lt.06.tart.I2,1

@w2
Allegato 2
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di tipo
semplificato indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs.50/2016
(da far pervenire a questo Ente debitamente compilata e soXoscriXa dal legale
rappresentante dell'impresa, ed accompagnata da copia di un documento d'identità
in corso di validità del sottoscrixore, entro le ore 12,00 del giorno 25 gennaio
2021 a mezzo pec all'indirizzo
pa rconatu ra lecastel I i roma n i @ reo ione. lazio. leg a I ma i l. it .

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di tipo
semplificato indetta ai sensi dell'art. 36. comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016
per lavori e forniture necessari per la creazione, il ripristino e la riq ua lificazione di
piccole aree naturali per la biodiversita' di sistemazioni agrarie e di opere e
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico su sentiero esistente nel parco
regionale dei castelli romani nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice
Natura 2000 IT6030017 denominato "Maschio dellArtemisio".



iloroDriointeresseadottenereinaffidamentoilsuddettoServizioeaparteciparealla
procedura di RdO sul MePa'

DICHIARA

ai sensi delle disposizioni del D' P' R' 445/2099 e s:!1 i' in tema di autodichiarazioni'

consaoevote deile sanziont i,'"^Iii ij.L"iiÉ ouittrt. zo del D.P.R. 445l2OOo e ss.mm'ii'

Der le iDotesi di falsità l'i;iì; ; olciiarazioni mendaci ivi indicate' di essere in

possesso dei seguenti requislti:

Requisiti di ordine generale:
. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art' 80 del D' Lgs' 50/2016 -

. assolvimento degli obblighi derivanti dal D'Lgs 81/08'

. assenza delle cause aiultl"ion" di cui alla legge 383/2001 e s m'i' in materia di

emersione del lavoro sommerso; .--:-,, ^,.r ^--i-',rlri. essere in regola .on iiu"iru."nto dei contributi previdenziali ed assicurativi;

. abilitazione al Mercato glettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

Requisiti di idoneità professionale:
. iscrizione atta cameia di commercio con oggetto sociale pertinente all'oggetto

dell'appalto e vieentJ ;; ;i;;;; i-anni ojiÉ data di scadenza della domanda

dalla quale risulti lÉrizione dell'impresa ed il nominativo del legale

rappresentante' D"l ;;;il;io a"'" anche risultare' pena l'esclusione' che

l'impresa non si trovi ìi ìi"to ai liquidazìone' fallimento' concordato e che tali

procedure non '' 'i"nà 
*iiiitut" nel quinquennlo precedente' Tale certificato

deve anche conteneie- it'inrti. ortu" ai fini dell'art. 67 della leqge 159/2011

(antimafla) e s.m'i';

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

. aver svolto, n"f 
'-t'iJnnio 

antecedente alla pubblicazione- dell'a.vviso per

indaginedlmercato,iàrvizianaloghi-aquantorichiesto'Dovràtrattarsidi
servizi eseguiti .on-6* "rito " 

nin incorsi in alcuna risoluzione anticipata' Il

suddetto requisito dÉ'" """'" 
provato per il tramite della presentazione

dell'elenco delle pì.'rturioni svolte nel settore' negli ultimi tre annl'

con l'indicazior" [";|i';;;;i' 
-;; 

destinatari' pubbllci o prlvati e delle

dichiarazioni Oi eseÀlione a iegoia a'arte da parte dei destinatari stessi;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
. Essere in pors"rro l"iÉ o i.Àiururlone di almeno un istituto bancario che attesti

l'ldoneità finanziaria Ld economica del concorrente a gestire il servizio oggetto

dell'afflda mento.

Indica quale recapito per l'invio delle comunicazioni la seguente

Pec

Data
Firma
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