Allegato alla determinazione n. 15 del 19.05.2011
Lettera d’invito

Prot.
AR

Sulmona 20.05.2011
Spett.le Ditta

del

OGGETTO: lettera di invito per procedura negoziata con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. del servizio per la “PROPOSTA

PROGETTUALE-LAGO DI SCANNO- RELATIVA ALL’ADOZIONE DI PIANI DI GESTIONE E
PROTEZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 E DI ALTRE AREE
DI RILEVANTE INTERESSE NATURALE” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del
29.12.2010.
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico, rende noto che l’Amministrazione della Comunità Montana Peligna con
deliberazione n. 17 del 05.05.2011 intende affidare servizi attinente ad attività professionali di cui all’oggetto al fine di
procedere alla redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno- relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 e di estendere l’incario anche alla “ redazione del piano
di gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del
29.12.2010 solo in caso di ammissibilità della proposta progettuale a finanziamento.
Si invita codesta Ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto
del servizio in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente conosciute
ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente, in quanto la
stazione appaltante può procedere all’esclusione dello stesso anche in ragione di cause ostative non rilevate in fase di
indagine di mercato o intervenute successivamente alla medesima.
0. codici: CUP - CIG
a- codice CIG: 24645746CC
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNITÀ MONTANA PELIGNA ZONA F SULMONA
via Angeloni n.11, C.A.P. 67039 Sulmona (AQ)
Telefono: 0864 31380, fax 0864 55949.
Indirizzo internet: http://www.comunitamontanapeligna.it/
Responsabile del procedimento: ing.Amedeo d’Eramo
2. OGGETTO DELL’APPALTO:


Servizi richiesti:
 per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno- relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: tutta la documentazione richiesta dal bando della
misura 323-tutela e riqualificazione del patrimonio rurale allegato alla deliberazione della Giunta Regionale
n.1026 del 29.12.2010
 per la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 da realizzarsi solo in caso di ammissibilità al finanziamento della
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proposta progettuale di cui sopra: tutta la documentazione richiesta dal bando della misura 323-tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010
ed eventuale altra documentazione che la Regione dovesse richiedere; si provvederà alla presente prestazione
solo in caso di finanziamento della proposta progettuale di cui al precedente punto
importo a base di gara:
 per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno- relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: € 500,00 comprensivo di rimborso spese ed
escluso Cassa di Previdenza e Assistenza ed IVA;
 solo in caso di finanziamento della proposta progettuale da parte della Regione Abruzzo di cui al punto
precedente si provvederà all’estensione dell’incarico per la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura
2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 il cui
corrispettivo ammonterà presumibilmente ad € 40.000,00 comprensivo di rimborso spese, escluso Cassa di
Previdenza, Assistenza ed IVA sulla base di quanto previsto dalla scheda Sic e dalle direttive regionali; per
l’estensione di tale incarico si applicheranno le risultanze di ribasso della presente gara;
tempi a base d’asta per il servizio:
 per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: sei giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
richiesta fatta dall’Amministrazione;
 per la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura 2000” di cui alla deliberazione della giunta regionale
n.1026 del 29.12.2010 da realizzarsi solo in caso di ammissibilità al finanziamento della proposta progettuale di
cui sopra: centoottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta fatta dall’Amministrazione e
comunque secondo le tempistiche imposte dalla Regione Abruzzo se inferiori;
finanziamento:
 per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: fondi della Comunità Montana Peligna zona Fdeliberazione di G.E. n.17 del 05.05.2011;
 per la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 da realizzarsi solo in caso di ammissibilità al finanziamento della
proposta progettuale di cui sopra: fondi della Regione Abruzzo- deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del
29.12.2010;
pagamenti:
 per la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di gestione e
protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: entro 45 gg dall’ invio della documentazione alla
Regione Abruzzo;
 per la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 da realizzarsi solo in caso di ammissibilità al finanziamento della
proposta progettuale di cui sopra: entro i tempi imposti dalla Regione Abruzzo e comunque ad accreditamento
dei fondi da parte della stessa;

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno prevenire all’indirizzo della stazione appaltante sopra riportato entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 31.05.2011;
La prima seduta pubblica sarà tenuta il giorno 01.06.2011 alle ore 9.00 presso il Servizio Tecnico via Angeloni n.11
Sulmona; le successive sedute pubbliche verranno comunicate via fax ai concorrenti ammessi.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio di cui sopra ed all’indirizzo di cui
al punto 1; è altresì consentita la consegna a mano del plico presso l’ufficio Protocollo dell’ Ente, che ne rilascerà
apposita ricevuta, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 del martedì e del
giovedì (sabato chiuso).
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo
apposti sul plico dal Protocollo Generale dell’Ente.
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura, recanti rispettivamente la dicitura: “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica
e tempi di esecuzione” contenente ciascuna quanto indicato ai successivi punti.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Istanza di partecipazione compilata secondo le istruzioni ivi riportate; tale domanda dovrà contenere:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la
piena responsabilità:
a) dichiara di confermare tutte le dichiarazioni già presentate in sede di risposta ad indagine di mercato e relative al
possesso dei requisiti richiesti;
b) attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, dalla lettera a) alla lettera
m/ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
d) attesta di non trovarsi in nessuna situazione di controllo formale, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla
medesima gara oppure di essere in situazione di controllo formale, ai sensi dell’art, 2359 c.c., con altri concorrenti, ma
di aver formulato l’offerta autonomamente. In questa seconda eventualità la dichiarazione dovrà essere corredata da
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. I documenti
dovranno essere inseriti in separata busta chiusa.
e) che non è stata presentata più di una offerta imputabile ad un unico centro decisionale, che non ha presentato per la
gara in oggetto, parallelamente, offerta sia in forma singola sia in forma associata, e che non ha presentato per la gara in
oggetto, parallelamente, offerta sia in forma singola sia in forma associata e che non ha presentato per la gara di che
trattasi, parallelamente, offerta come componente di una società e/o associazione e come professionista singolo.
f) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di
invito per l’affidamento del servizio in oggetto;
g) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si
rendessero necessarie;
h) attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/99;
i) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati.
(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(in tutti i casi)
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto, indica il nominativo del/i professionista/i iscritto negli albi
personalmente responsabili con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
j) attesta di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;
k) se del caso, attesta di essere iscritto al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, ed indica la data ed il codice di iscrizione;
2) (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
o GEIE.
3) dichiarazione che solo in caso di finanziamento della proposta sarà esteso l’incarico e si provvederà alla redazione
del piano sulla base di quanto previsto dalla scheda Sic, dalle direttive regionali e dal presente bando; pertanto, nelle
more dell’istruttoria regionale, nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione affidante se non la sola somma che viene
posta a base di gara di € 500,00 e per le rispettive prestazioni.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte dal
concorrente, in caso di singolo professionista, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio, negli altri casi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Alle dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i.
La dichiarazione di cui al punto 1), lettera b) della presente lettera di invito, (limitatamente alle lettere b) e c)
dell’articolo 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’articolo 38,
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi le suddette dichiarazioni devono
essere rese da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni di cui sopra a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti e devono essere
rese da tutti i soggetti indicati.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Offerta tecnica costituita dalla documentazione di seguito descritta:
1. qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali:
schede sintetiche con eventuale documentazione fotografica ed altre notizie e/o materiale ritenuto utile ai fini della
valutazione da parte della commissione, riguardanti opere progettate e/o dirette dal concorrente, del tutto simili a
quelle oggetto dell’incarico da affidare;
2. qualità e modalità tecniche e operative di svolgimento del servizio:
sintetica relazione nella quale siano chiaramente esplicitate le modalità tecniche e operative che il concorrente
intende adottare nella progettazione oggetto dell’incarico da affidare, nonché eventuali riferimenti a particolari e
innovativi materiali e tecnologie che si intendono adottare per la realizzazione del progetto.
I documenti di cui sopra devono essere sottoscritti, pena l’esclusione, dal concorrente, in caso di singolo professionista;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; negli altri casi dal legale rappresentante.
Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. dichiarazione contenente:
a) l’indicazione del ribasso percentuale sulle competenze professionali comprensive del rimborso spese poste a base
di gara (€ 500,00);
b) l’indicazione del tempo che il concorrente si impegna ad impiegare per la redazione della “proposta progettuale Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000
e di altre aree di rilevante interesse naturale” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del
29.12.2010;
c) dichiarazione che solo in caso di finanziamento della proposta verrà esteso l’incarico e si provvederà alla
redazione del piano sulla base di quanto previsto dalla scheda Sic, dalle direttive regionali e dal presente bando;
pertanto, nelle more dell’istruttoria regionale, nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione affidante se non la sola
somma che viene posta a base di gara pari a € 500,00;
d) l’applicazione delle stesse risultanze del ribasso percentuali di cui al punto 1a anche in caso di estensione
dell’incarico;
e) di accettare i tempi che fornirà l’Amministrazione appaltante i quali scaturiranno - e solo in caso di
finanziamento della proposta progettuale e quindi all’estensione dell’incarico per la “ redazione del piano di
gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della giunta regionale n.1026 del
29.12.2010- dalla scheda Sic e dalle direttive regionali.
Le suddette dichiarazioni di offerta, pena l’esclusione, vanno sottoscritte dal concorrente, in caso di singolo
professionista; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; negli altri casi dal legale rappresentante.
Alla domanda va allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i.. Si indicano di seguito i criteri di valutazione dell’offerta ed i relativi pesi ponderali:
a) qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali: PUNTI 30
inteso come caratteristiche qualitative della proposta progettuale del professionista durante la sua attività,
nonché modalità tecniche e/o operative che il professionista intende adottare nella proposta oggetto dell’incarico da
affidare; sussistono ragioni di natura tecnica e attinenti alla tutela in quanto vi è la necessità di acquisire competenze
tecniche specifiche, in tempi ristretti, con comprovata conoscenza del territorio di che trattasi al fine di redigere uno
specifico piano di gestione rispondente alle peculiarità naturalistiche ed ambientali del lago di Scanno e delle
popolazioni locali;
b) qualità e modalità tecniche e operative di svolgimento del servizio: PUNTI 30
inteso come modalità tecniche e operative che il concorrente intende adottare nella proposta oggetto dell’incarico da
affidare, con eventuali riferimenti anche a particolari e innovativi materiali e tecnologie che si intendono adottare
nella proposta oggetto dell’incarico da affidare; sulla base della dimostrazione di compravate esperienze e
competenze tecniche in campo ambientale, naturalistico, faunistico, ittiofauna, biologia vegetale, idrologia,
erpetologia, ecologia applicata, del possesso di specifiche competenze di innovativi interventi nel campo di
ingegneria naturalistica; comprovata diretta conoscenza delle emergenze naturalistiche ambientali e faunistiche
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dell’eco sistema “Lago di Scanno” nonché conoscenza delle problematiche ambientali e socio economiche
dell’intero territorio dei comuni di Sanno e Villalago;
c) termine di consegna per la redazione della “proposta progettuale- Lago di Scanno-relativa all’adozione di piani di
gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante interesse naturale” di
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010: PUNTI 20
inteso come tempo che il professionista si impegna ad impiegare per la redazione della “proposta progettuale- Lago
di Scanno” con tutti gli elaborati previsti dalla deliberazione della giunta regionale n.1026 del 29.12.2010;
d) prezzo: PUNTI 20
inteso come ribasso applicato alle competenze professionali comprensive di rimborso spese, poste a base di gara.
Per i criteri di valutazione quantitativa (tempi e prezzo) si applicheranno le modalità di attribuzione dei punteggi
appresso riportate:
1) tempi:
Coefficiente 0 (zero) al tempo offerto pari a quello stabilito nel presente invito;
Coefficiente 1 (uno) nel caso in cui il tempo offerto sia pari o minore della media dei tempi offerti da tutti i
concorrenti ammessi, ridotta del 10%;
valori intermedi tra 0 e 1 calcolati per interpolazione lineare con riferimento ai valori suddetti, con approssimazione
alla 3ª cifra decimale arrotondata.
Si precisa che, in ogni caso, il servizio dovrà essere reso nel periodo di tempo offerto inteso come giorni naturali e
consecutivi.
2) prezzo
Coefficiente 0 (zero) al prezzo offerto pari a quello stabilito nel presente invito;
Coefficiente 1 (uno) nel caso in cui il ribasso offerto sia pari o maggiore della media dei ribassi risultante dalle
offerte
di tutti i concorrenti ammessi, aumentata del 10%,
valori intermedi tra 0 e 1 calcolati per interpolazione lineare con riferimento ai valori suddetti, con approssimazione
alla 3ª cifra decimale arrotondata.
Si precisa che, in ogni caso, il servizio dovrà essere reso al prezzo derivante dall’offerta, determinato applicando il
ribasso percentuale offerto all'importo a base di gara.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno stabilito nel presente invito, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi
per la verifica della documentazione amministrativa. All’apertura dei plichi possono essere presenti solo i concorrenti
e/o i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da
esibire su richiesta della Commissione giudicatrice.
La Commissione, effettuate le debite verifiche, formalizza l’ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti per
partecipare alla gara. Di seguito, procederà in una o più sedute riservate alla valutazione del merito tecnico delle offerte
tecniche ed alla relativa attribuzione dei punteggi.
I concorrenti che non raggiungeranno con le offerte tecniche un punteggio minimo pari alla metà del punteggio massimo
complessivamente disponibile saranno esclusi dalla gara in quanto le loro offerte saranno considerate non coerenti con
gli standards qualitativi richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice.
La commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo,
procederà, nella persona del Presidente, a dare lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche; proseguirà,
poi, all’apertura delle buste “C – Offerta economica”, procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del
punteggio complessivo assegnato, redigendo da ultimo la graduatoria dei concorrenti.
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti del concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato
dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. Nel caso di parità di punteggio finale tra offerte
si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Successivamente, se del caso, sarà effettuata, sempre ad opera della commissione giudicatrice, la verifica delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di
legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente, che provvederà all’aggiudicazione
definitiva. Questa diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.
Ne caso che tale verifica non dia esito positivo l’atto di aggiudicazione diviene definitivamente inefficace e si procederà
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione con scorrimento della graduatoria, oppure a dichiarare deserta la gara,
oltre a quanto previsto dagli artt. 6 co. 11 e 48 del D.Lgs. 163/06.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, co. 3 del D.Lgs. 163/06 l’Ente si riserva di decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ferma restando
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la predetta facoltà, si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia giudicata
conveniente ed idonea.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 111 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 105 del D.P.R. 554/99, il
professionista incaricato dovrà presentare prima della stipula della convenzione-contratto, una dichiarazione da parte di
una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art.
111 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, con specifico riferimento alle prestazioni professionali di cui all’oggetto. La
suddetta polizza, dovrà essere prestata contestualmente alla presentazione della “proposta progettuale-Lago di Scannorelativa all’adozione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di
rilevante interesse naturale”, avente effetto per tutta la durata dell’istruttoria, della valutazione e della pubblicità degli
ammessi da parte della Regione e per un massimale non inferiore ad € 40.000,00; in caso di ammissibilità al
finanziamento la stessa si estende sino alla “ redazione del piano di gestione dei siti Natura 2000-Lago di Scanno-” di
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010 ed alla approvazione da parte degli enti preposti.
La dichiarazione e la polizza di cui sopra, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall’art. 111 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e dall’art. 105 del D.P.R. 554/99. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine sopra
stabilito, ovvero la non conformità alle norme sopra richiamate, determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà
l’Amministrazione alla sostituzione del soggetto affidatario. La mancata presentazione della polizza, ovvero la non
conformità alle norme sopra richiamate, esonererà l’Amministrazione dal pagamento delle parcelle professionali.
La stipulazione della convenzione-contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia per quanto riguarda la redazione della “proposta progettuale -Lago di Scanno- relativa
all’adozione di piani di gestione e protezione del territorio nelle aree della rete natura 2000 e di altre aree di rilevante
interesse naturale”, ad ammissibilità dell’intervento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del
29.12.2010 e quindi a finanziamento ottenuto per quanto riguarda la “ redazione del piano di gestione dei siti Natura
2000-Lago di Scanno-” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1026 del 29.12.2010.
Le spese per la stipula della convenzione-contratto sono interamente a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a criteri di 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 dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura d’affidamento per il servizio di cui trattasi.
Tutta la documentazione di gara è visibile presso la Comunità Montana Peligna via Angeloni n.11, C.A.P. 67039
Sulmona
(AQ);
telefono:
0864
31380,
fax
0864
55949
ed
all’
indirizzo
internet:
http://www.comunitamontanapeligna.it/.
Il dirigente
Ing. Amedeo D’Eramo
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