
 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

(PROVINCIA DI GROSSETO) 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

CIG: 379662413D  

CUP: F57H11001560005 

Si rende noto che questo Ente intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla 

selezione di idonei operatori economici, da invitare alla gara da espletarsi con acquisizione in 

economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b), 

comma 4, comma 6 lettera b) e comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., relativamente al seguente 

intervento:  

“ manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione di un tratto della 

pista ciclabile all’interno del Parco Regionale della Maremma”. 

In esecuzione della Determinazione n.2 del 09/01/2012.        

Importo dei lavori a base di gara:   € 125.977,12 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     5.173,80 

Importo totale dell’appalto    € 131.150,92 

 

Descrizione dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di circa 880 metri lineari 

della pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Alberese e la località denominata Marina di 

Alberese. Nel dettaglio, per il tratto di pista ciclabile ammalorata, vengono previsti i seguenti 

interventi: drenaggio per corretta defluizione delle acque meteoriche, preparazione del piano 

stradale e delle banchine oggetto di intervento di manutenzione, realizzazione di binder e di 

tappeto d’usura sovrastante, rifilatura dei cigli stradali e formazione di una coltre di terreno 

vegetale su banchine e/o scarpate, come meglio dettagliate nella relazione tecnica. Il progetto 

dell’intervento è consultabile presso il sito dell'Ente Parco: www.parco-maremma.it, sezione 

“bandi e gare”, gli elaborati grafici presso l’ufficio tecnico dell’Ente Parco Regionale della 

Maremma in via del Bersagliere n°7/9 frazione di Alberese (GR). 

Importo lavori da computo  € 129.473,07 (di cui € 3.495,95 per Costi Ordinari della Sicurezza) 
Importo Costi Speciali della Sicurezza €     1.677,85  
Totale Importo Lavori      € 131.150,92 
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Durata  dei lavori: il tempo utile per completare i lavori dell’appalto è fissato in mesi due 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Requisiti di partecipazione: gli operatori economici interessati devono essere iscritti alla Camera 

di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per le attività attinenti ai lavori oggetto del 

presente avviso; devono inoltre possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, 

relativamente al tipo di intervento richiesto (OG3), oppure l'attestazione SOA riferita alla 

categoria OG3. Gli operatori economici interessati devono altresì possedere i requisiti generali e 

professionali di cui all'art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla 

eventuale procedura negoziata, autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, 

preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui all'allegato A del presente avviso. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dall’Ente Parco in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto 

degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., avverrà con il 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la 

sicurezza), determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi regionali e con fondi dell'Ente Parco. 

Modalità di presentazione delle domande/autodichiarazioni: le domande/autodichiarazioni 

dovranno pervenire, pena esclusione dalla selezione, in plico chiuso, recante all’esterno la 

dicitura: - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la  partecipazione alla 

selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa ai “lavori di 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione di un tratto della 

pista ciclabile all’interno del Parco Regionale della Maremma”. 

Sulla busta contenente la domanda/autodichiarazione dovrà essere indicata l’intestazione 

dell'operatore economico richiedente; la stessa dovrà pervenire, pena esclusione, all'ufficio 

protocollo dell’Ente Parco, entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 25 gennaio 2012 e dovrà 

essere indirizzata all’Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9 frazione 

Alberese, 58100 Grosseto. 

Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell’ufficio 

protocollo e non quelle di spedizione. 



 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'allegato A). 

Avvertenze: 

- per partecipare alla selezione, pena l'esclusione, gli operatori economici interessati in 

possesso dei requisiti dovranno far pervenire, con qualunque mezzo, tutta la documentazione 

richiesta redatta in lingua italiana e predisposta secondo le modalità indicate, entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno mercoledì 25 gennaio 2012 a pena di esclusione, presso l’Ente Parco 

Regionale della Maremma via del Bersagliere n°7/9 frazione Alberese, 58100 Grosseto; 

- ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, con 

l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia 

recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione); 

- l'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 

feriali; 

- l'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Parco ove, per disguidi postali o per qualsiasi 

altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio indicato; 

- non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti 

e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito 

di sua esplicita richiesta scritta. 

Modalità di selezione dei concorrenti: ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., i soggetti ritenuti idonei, in base ai requisiti posseduti, verranno ammessi a partecipare 

alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata. L'invito sarà rivolto a cinque (5) 

operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, scelti mediante sorteggio 

pubblico alle ore 10.00 di lunedì 30 gennaio 2012 (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il 

numero delle richieste ammesse sia superiore a cinque). Al fine di garantire quanto prescritto 

dall'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli operatori 
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economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da 

garantire la riservatezza in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco 

dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente Parco, anche il giorno 

antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti 

che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l'eventuale rinvio. 

Ulteriori precisazioni: il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente Parco che sarà libero di avviare altre 

procedure. L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di suo esclusivo 

interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad 

autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax quale mezzo di trasmissione: tale 

autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'allegato A e, 

conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio 

numero fax sempre nella domanda/autodichiarazione (allegato A). Pertanto, ogni trasmissione a 

mezzo fax, avrà valore legale di comunicazione. E' facoltà della stazione appaltante comunicare 

e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax, nonché con posta elettronica. 

Accesso agli atti:  ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto 

di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 

di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o 

all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori 

economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta 

scritta da parte dei soggetti interessati. 

Trattamento dei dati personali:  ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 



 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 

Il presente avviso è pubblicato: 
-Sul Sito informatico dell’Ente www.parco-maremma.it dove è consultabile e scaricabile 
unitamente al proprio allegato. 
-Sul sito dell'Osservatorio Regionale. 
 
Per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento in merito, comunichiamo che l’unità organizzativa 

competente è il Settore Tecnico, che potrete contattare al n°0564/393211. 

 

Alberese (Gr), 09 gennaio 2012 

 

                       IL DIRETTORE 
                            ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
                     ARCH. ENRICO GIUNTA 


