BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO IDONEO
ALLA DEFINIZIONE E INSTALLAZIONE DI 30 AREE GIOCHI
ALL’INTERNO DEI PARCHI NAZIONALI
(PUBBLICATO SULLA G. U. N° 66 DEL 20 MARZO 2003)
Per il giorno 20/05/2003 alle ore 11:00 è indetta la seguente gara di appalto:
Ente appaltante
Federparchi, via Cristoforo Colombo, 149, cap 00147 - Roma, tel.
06/51604940
ART. 1 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI – SOGGETTI AMMESSI
Gli interventi, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite nell’allegato
capitolato tecnico, riguarderanno:
Attività progettuale.
Fornitura di materiali e ferramenteria accessoria.
Trasporto dei materiali.
Attività di montaggio e collaudo.
Sono ammessi alla presentazione delle offerte per la gara le persone fisiche e
giuridiche anche riunite in raggruppamenti (art.11 D.lgs. 157/95 e ss.mm.).
ART. 2 OGGETTO
Pubblico incanto per la selezione di un soggetto idoneo:
• alla progettazione della disposizione sul terreno delle aree giochi; nel caso
in cui tale attività sia stata già compiuta dai comuni destinatari
dell’intervento la società incaricata dovrà adeguarsi al progetto esistente
salvo la necessità di apportare modifiche per la corretta installazione delle
opere e il rispetto delle indicazioni del capitolato e della normativa tecnica.
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• alla fornitura e trasporto dei materiali necessari alla costruzione delle
strutture delle aree gioco per bambini;
• al montaggio di 30 aree giochi nei siti indicati nel capitolato tecnico;
La gara sarà ritenuta regolare anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 3 FINALITA’
Valorizzazione e promozione del territorio dei Parchi Nazionali attraverso la
realizzazione di una serie di strutture ludiche promozionali allo sviluppo
turistico delle aree interessate.
ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE
Comuni situati all’interno dei Parchi Nazionali italiani come elencati nel
capitolato tecnico (art.7).
ART. 5 PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI
I concorrenti dovranno presentare un’unica offerta per l’insieme dei servizi
di cui trattasi, redatta in lingua italiana.
ART. 6 VARIANTI
Non verranno prese in considerazione varianti rispetto alle indicazioni del
presente bando e dell’allegato capitolato tecnico.
ART. 7 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Dovranno essere presentate nei termini indicati all’art.15 i documenti
elencati all’interno del capitolato tecnico (art.6).
ART. 8 IMPORTO
L’importo a base d’asta per la realizzazione di quanto descritto nel presente
bando ammonta a Euro 568.000,00 (cinquecentosessantottomila/00) inclusa
IVA.
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ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO
La definizione dettagliata dei criteri è espressa all’interno dell’allegato delle
capitolato (art.3).
ART. 10 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande saranno esaminate da una commissione di valutazione,
composta da 3 componenti che giudicherà secondo i criteri elencati nel
capitolato allegato (art.9).
ART. 11 MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER IL
COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il soggetto incaricato dovrà ultimare il servizio nel termine massimo di
giorni 460 consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.
ART. 12 RICHIESTA DOCUMENTI
Le richieste relative alla consegna del materiale allegato al presente Bando di
gara dovranno essere inoltrate a Federparchi via Cristoforo Colombo, 149,
cap 00147- Roma, fino a 6 giorni prima della data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
ART. 13 APERTURE DELLE OFFERTE E PERSONE AUTORIZZATE A
PRESENZIARVI
L’apertura delle offerte avverrà il 20/05/03 presso la sede di Federparchi.
Sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte un rappresentante per
offerente purché munito di delega.
ART. 14 PERIODO DI VALIDITÀ DEL BANDO
Il presente bando rimane in vigore per 52 giorni (art.9 D. Lgs. N° 157/1995 e
ss. mm.) dalla data della sua pubblicazione.
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ART. 15 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo indicato all’art.12 del presente
bando, con qualsiasi mezzo, in un plico debitamente sigillato con ceralacca e
firmato dall’offerente sui lembi di chiusura recante la dicitura: “BANDO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO IDONEO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE AREE GIOCHI ALL’INTERNO DEI PARCHI
NAZIONALI”.
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste:
busta A contenente la documentazione ex art.7 del presente bando;
busta B contenente l’offerta tecnica e un’ulteriore busta B1 con all’interno
l’offerta economica.
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre la data di scadenza del periodo
di validità del bando (art.14).
Il responsabile del procedimento:
il Presidente Matteo Fusilli
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