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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 

Azienda Regionale Foreste Demaniali 

DIPARTIMENTO 

 

Appalto pubblico per la prestazione dei servizi di cui all’Allegato II lettera a) 

numero 12) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi per la REDAZIONE 

DEL PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DELL’AMBITO 

TERRITORIALE DENOMINATO “PROMONTORI DEL PALERMITANO E 

ISOLA DELLE FEMMINE” 

 

 
BANDO DI GARA 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale Foreste Demaniali - Dipartimento, Via 

della Libertà n. 97, 90143 Palermo tel. 091-7906811, fax 091-7906801. 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art 55 comma 5 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.  

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto pubblico per la prestazione dei servizi di cui 

all’Allegato II lettera a) numero 12) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

 

4. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO:  
Redazione del Piano di Gestione  dei siti Natura 2000 denominato “Promontori del 

Palermitano e Isola delle Femmine”, meglio dettagliato nel capitolato e nel disciplinare di 

gara allegati, finanziato in attuazione della misura 1.11 del CdP del POR Sicilia 2000-2006, .  

Il piano di gestione riguarda i siti, all’interno dell’ambito territoriale denominato “Promontori 

del Palermitano e Isola delle Femmine”, riportati  nel capitolato e nel disciplinare di gara. 

Il servizio ha per oggetto le seguenti attività:  

a) L'elaborazione del Piano, in base a quanto previsto dal capitolato d’appalto;  

b) L'assistenza tecnico-scientifica per l’approvazione del PDG. 

 

5. CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG:  
CIG: 0159748437 

 

 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
Importo a base d’asta di € 28.888,89 (Diconsi Euro Ventottomilaottocentottantotto/89) 

escluso IVA, spese, oneri previdenziali ed ogni altro indennizzo, soggetto a ribasso, che trova 

copertura sul cap. 842040 esercizio finanziario 2007 del bilancio della Regione Siciliana, 

Dipartimento Territorio e Ambiente, appositamente impegnata con Decreto Dirigente (DDG) 

n. 502 del 06.06.2007. 

 

 

7. TERMINE DI ESECUZIONE:  
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150 gg., naturali e consecutivi, dalla consegna, per il dettaglio si rimanda al disciplinare di 

gara e al relativo capitolato. 

 

 

 
8. DOCUMENTAZIONE:  

Il Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto, nonché il Capitolato di appalto, contenente gli obiettivi, gli 

indirizzi generali, gli elaborati cartografici e tecnici richiesti, sono visibili presso la sede 

dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali –Via Libertà 97 Palermo, nei giorni feriali, 

escluso sabato e nelle ore d’ufficio. Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il 

Capitolato di appalto, sono altresì disponibili sul sito Internet della stazione appaltante 

www.boschidisicilia.it. 

 
9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

9.1 Termine: le ore 13,00 del giorno 03.06.2008;  

 

9.2 Indirizzo: Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste – Azienda 

Regionale Foreste Demaniali – Dipartimento, Via Libertà n. 97 -  90143 Palermo; 

 

9.3 Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui al punto 4 del 

presente bando; 

 

9.4 Apertura offerte: Prima seduta pubblica presso la sede dell’Azienda Regionale 

Foreste Demaniali – Dipartimento - Via Libertà n. 97  90143 Palermo, alle ore 09,00 

del giorno 05.06.2008; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede 

alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax 

inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 13. ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

11.  CAUZIONE: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e 

dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei 

modi previsti dall’art 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi; 

 

 
12. FINANZIAMENTO: 

L’intervento è stato finanziato con fondi del POR SICILIA 2000-2006 Misura 1.11. 

Responsabile di misura Dipartimento Territorio e Ambiente, ed impegnati con Decreto 

Dirigente (DDG) n. 502 del 06.06.2007  

Codice: POR Progetto 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0339 

 

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere c), d), e), f), 

g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
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14. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono 

possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 e smi così come vengono esplicitati e richiesti dalla stazione appaltante nel 

Disciplinare di gara. Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione 

Europea: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti stabiliti dagli 

articoli 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi così come vengono 

esplicitati e richiesti dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.  

 

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

 180 giorni dalla data di presentazione; 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che 

sarà demandata ad una Commissione giudicatrice istituita ai sensi dell’art. 84 dello stesso 

Decreto Legislativo. I criteri di valutazione e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno 

di essi sono riportati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di Appalto. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e di cui alla legge 

n. 68/99; 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la 

regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) gli importi dichiarati da ditte stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato d’appalto; 

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui all'art. 2,  comma 1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la 

quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell'art. 5 del 

decreto legge 14 marzo 2005, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 

2005, n. 80; 

i)  in tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;  

j) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/03, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

k) l’amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 

necessità, il rinvio o la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di 

gara, ovvero l’annullamento della stessa e la revoca dei provvedimenti emessi; 

l) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del 

contratto che all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni 

del Prefetto ai sensi dell’art.10 del DPR n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.10 del DPR n.252/98, che per i soggetti interessati emergono 
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elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto sel sub-contratto; 

m) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la 

stazione appaltante recederà in qualsiasi momento dal contratto, revocherà la 

concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi 

dei presupposti stabiliti dall’art.11 comma 3 del DPR 3 giugno 1998 n.252; 

n) qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, dal punto di vista 

dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 

provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono 

state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione verrà sospeso per 

acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici, previo invio alla stessa dei necessari elementi documentali. L’Autorità fornirà 

le proprie motivazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 giorni, la Commissione di gara, anche in assenza 

delle valutazioni dell’Autorità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle 

more, sarà individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che 

adotterà la misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone 

l’integrità e l’inalterabilità; 

o) gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela sono riprodotti nei contratti 

d’appalto.  

p) Responsabile del Procedimento è l’Ing Mario Spatafora, Dirigente Responsabile del 

Servizio IV del Dipartimento tel. 091.7906835, fax 091.7906801 

 

Palermo, lì   

 

 

 

                                           

L’ISPETTORE GENERALE F.F. 

      Dr.ssa Francesca DE LUCA 

Firmato De Luca 

                         


