
 

 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                    

 

 
 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

 

1 

  

BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DAL PARCO DEL SERIO 
ALLA RETE DEI FONTANILI – SECONDO STRALCIO” 

 
 
ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°  163 e s.m.i.  
C.U.P. C73E10001490009  
COD. C.I.G. 4967890085  

 
 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Dai Parchi 
alla rete ecologica regionale” (bando regionale approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 10415 del 28 ottobre 2009) ammesso e finanziato dalla Regione Lombardia 
con Decreto Dirigenziale n. 13779 dell’ 11 dicembre 2009 e con assegnazione del 
contributo in data 20 gennaio 2010, per una quota pari al 84% degli importi ammessi a 
finanziamento e per la rimanente quota con somme proprie a carico della Stazione 
Appaltante. 
 

Il Parco Regionale del Serio intende procedere all’indizione di una procedura 
negoziata relativa ai lavori di cui all’oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n° 163 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolame nto per l’acquisizione di beni e servizi 
e l’esecuzione di lavori in economia -  in attuazione della Determinazione del 
Responsabile del Settore n. 58 del 28/02/2013. Si invita pertanto Codesta Spett.le Ditta a 
presentare la propria migliore offerta per: 
 
 
1 ENTE  AGGIUDICATORE 
Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1, Romano di lombardia 
 
2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Gara ufficiosa ovvero procedura negoziata (art. 3, comma 40 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) nei 
limiti di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con la procedura prevista 
dall’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 
   
3 OGGETTO DELL’APPALTO  
Gli interventi da realizzare dettagliati nei documenti progettuali si possono riassumere in: 
 

– Posizionamento tubi norton presso fontanili 
– Spurgo tubi norton esistenti 
– Realizzazione di opere a verde consistenti in, filari fasce boscate e boschetti 
– Fornitura nuova pompa per pozzo  
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– Conversione ex piscina in area umida 
– Riqualificazione salto d’acqua a Madignano 

 
4 ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA 
  
Esecuzione del progetto la cui documentazione è allegata alla presente in formato 
elettronico. Nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, sono dettagliatamente illustrati gli 
oggetti degli interventi e le condizioni fissate per la loro esecuzione. Si allegano altresì 
copia della Relazione e schede di monitoraggio dei lavori, elaborati grafici (tavola di 
inquadramento 1:25.000 e tavole di progetto, Elenco Prezzi Unitari, Computo metrico 
estimativo, Schema di Contratto, Cronoprogramma dell’intervento, Possibili interventi 
migliorativi, ulteriori eventuali tavole di tracciamento di dettaglio, in fase esecutiva, saranno 
fornite alla Ditta aggiudicataria dalla Direzione Lavori. Gli elaborati progettuali in forma 
cartacea sono comunque in visione presso l’Ufficio Tecnico del Parco, il martedì ed il 
giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
 
 
Lavorazione Categoria Importo Euro 
Opere di ingegneria naturalistica OG 13       56.063,93 € 
IMPORTO TOTALE         € 56.063,93 
ONERI PER LA SICUREZZA        € 1.540,95 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA      € 57.604,88  

 
Termina massimo per l’esecuzione delle opere 60 giorni con lime ultimo comunque 

entro il 31 maggio 2013 
 
Al fine della determinazione dell’aggiudicazione della presente gara è allegato il 

computo metrico per eventuali interventi migliorativ i. 
La contabilizzazione avverrà tenendo conto della so mma del valore dei lavori 

aggiuntivi che saranno proposti.  
 
 

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
  
 
 
I soggetti interessati devono fare pervenire all’Ufficio Protocollo della Sede del Parco 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il martedì e mercoledì anche dalle 
14.30 alle 17.00), a mano oppure tramite servizio postale (non farà fede il timbro postale di 
partenza), e comunque tassativamente entro le ore 12.00 di Giovedì 14 marzo 2013 , 
pena l’esclusione dalla gara , un’unica busta chiusa  e firmata sui lembi di chiusura 
recante la dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO “DAL 
PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI – secondo stralcio”” 
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indirizzata a: Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio – Piazza Rocca n. 1 - 24058 
Romano di Lombardia - BG), contenente, pena l’esclusione dalla gara : 
 
BUSTA 1 “Documentazione” 

 
- Istanza di partecipazione (allegato A)  alla procedura negoziata e connesse 

dichiarazioni allegata alla presente, debitamente compilata in ogni parte e senza 
alcuna modifica (si ricorda che le dichiarazioni di cui ai punti A2-b), A2-c) e A2 – m-
ter) del modulo di istanza di partecipazione, devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta); 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (a llegato B)  per il possesso 
dell’adeguata attrezzatura tecnica, allegata alla presente, debitamente compilata in 
ogni sua parte; 

- Dichiarazione (allegato C)  dei requisiti di ordine speciale della ditta 
- Dichiarazione (allegato D ) di presa visione dei luoghi 
- fotocopia dell’attestato SOA ; per le imprese non in possesso di attestato SOA, 

dichiarazione dei requisiti di ordine speciale dell’impresa, allegata alla presente, 
compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta; 

- cauzione provvisoria  ai sensi dell’articolo 2.3 del  Capitolato Speciale d’Appalto 
(pari al 2 % dell’importo a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza) per un 
importo pari a € 1.152,10 ; 

 
BUSTA 2 – Proposte aggiuntive che deve contenere i seguenti documenti: 
 

– Dichiarazione di proposta migliorativa e/o aggiuntiva inerente i seguenti lavori 
utilizzando il modello allegato denominato “Interventi migliorativi” (Allegato F ) ; 

– Dichiarazione di proporre l’esecuzione delle opere previste ed aggiuntive con 
riduzione dei tempi (previsti da capitolato speciale in giorni 60) espressi in giorni 
solari continuativi utilizzando il modello allegato denominato “ Riduzione tempi di 
esecuzione”  (Allegato G );   

 
BUSTA 3 – Offerta economica:  
         

- una busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura contenente la scheda d’offerta 
(allegato E)  allegata alla presente, debitamente compilata in ogni  parte e senza 
alcuna modifica; 

 
 
5 MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE  OFFERTE 
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I lavori saranno aggiudicati provvisoriamente in favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato il miglior 
punteggio, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice nominata 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
La scelta dell’aggiudicatario avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione con i relativi fattori ponderali e sub elementi: 
 
– Elemento 1 Proposte aggiuntive       max 80 punti 
– Elemento 2 Riduzione dei tempi previsti (60 giorni)    max 10 punti 
– Elemento 3 Sconto su importo a base d’asta soggetto a ribasso (€ 57.604,88) max 10 

punti  
 

Ai fini dell’individuazione del contraente, il responsabile del procedimento e la 
commissione giudicatrice, provvederanno alla valutazione comparativa delle offerte, 
allegate alla domanda, attribuendo i punteggi sopra specificati sulla base dei criteri di 
seguito indicati: 
 
Elemento 1: proposte aggiuntive 
 
Realizzazione di interventi migliorativi come dettagliati nell’allegato F . Nel dettaglio gli 
interventi migliorativi consistono in: 
 

– Miglioramento della riva presso il laghetto Brambilla a Ricengo   
– Intervento di Forestazione tra cicalbile e lungofiume a Ricengo 
– Miglioramento asta Serio Morto con nuovo filare a Offanengo o intervento di pari 

entità e importo diversamente localizzato 
– Fornitura e posa di cassette nido per passeriformi e bat box per pipistrelli realizzati 

in legno con assi di spessore minimo 2 cm 
 
 
La contabilizzazione dell’entità degli interventi aggiuntivi avverrà tramite il relativo computo 
metrico estimativo dei singoli interventi. 
Verrà attribuito il maggior punteggio (80 punti) a chi ha proposto i lavori aggiuntivi maggiori 
tenendo in considerazione l’attribuzione del punteggio sopraindicato (espresso in 
centesimi e rapportato a max 80 )  
 
Elemento 2:  Riduzione dei tempi previsti 
 
Viene rilevato nell’allegato G , verrà attribuito il maggior punteggio (10 punti) a chi ha 
proposto la maggiore riduzione sul tempo previsto, considerando che verrà richiesta 
cantierizzazione da effettuarsi anche sotto riserva di legge. 
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Verrà attribuito il maggior punteggio (10 punti) a chi ha proposto i lavori aggiuntivi maggiori 
tenendo in considerazione l’attribuzione del punteggio sopraindicato (espresso in 
centesimi e rapportato a max 10 )  
 
 
Elemento 3: Sconto su importo a base d’asta soggett o a ribasso  
 
 Viene rilevato nell’ allegato E  verrà attribuito il maggior punteggio (10 punti) a chi ha 
proposto la maggiore aliquota di sconto       
Verrà attribuito il maggior punteggio (10 punti) a chi ha proposto i lavori aggiuntivi maggiori 
tenendo in considerazione l’attribuzione del punteggio sopraindicato (espresso in 
centesimi e rapportato a max 10 )  

 
 
Non sono ammesse offerte alla pari ed in aumento rispetto all’importo a base di 

procedura negoziata. 
 

 
6 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta, purché 
conforme a quanto espresso nel Capitolato Speciale d’Appalto, della procedura negoziata. 

 
 
L’apertura delle buste avverrà VENERDi’  15 marzo 2013 alle ore 10.00 , presso gli 

Uffici del Parco. Codesta Ditta è invitata ad assistere ai lavori della Commissione 
aggiudicatrice. 

 
Si precisa, inoltre, che: 

1. La ditta aggiudicataria della procedura negoziata dovrà produrre cauzione definitiva ai 
sensi dell’articolo 2.3  Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà attenersi agli oneri ed agli 
obblighi a carico della Ditta previsti dal sopraccitato Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto in danno mediante denuncia, 
per inadempimento ai sensi delle normative vigenti in materia; 

3. Il contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità; 
4. Le spese relative ai verbali di procedura negoziata ed alla stipulazione del contratto, 

saranno a totale carico della ditta aggiudicataria dell’appalto; 
5. Le opere di che trattasi oggetto della presente pro cedura negoziata dovranno 

essere realizzate in 60 giorni naturali e consecuti vi dalla consegna dei lavori e 
comunque entro e non oltre il termine inderogabile del 31 maggio 2013, termine 
ultimo fissato nel decreto regionale di assegnazion e dell’aiuto finanziario e come 
stabilito al punto 3.1 del capitolato speciale d’ap palto.  
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6. è necessario compiere un sopralluogo ai siti oggetto di intervento alla presenza di un 
Responsabile della Stazione Appaltante con ritrovo presso la sede del Parco 
Regionale del Serio a Romano di Lombardia (BG), previa conferma via e-mail al 
seguente indirizzo: ivan.bonfanti@parcodelserio.it (dott. Ivan Bonfanti) al fine di poter 
compilare l’allegato D. 

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. 
       

            Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente  
                     F.to  Dott. Ivan Bonfanti 


