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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

Prot. 11494         Maniago, 09.08.2018 

 

BANDO DI GARA 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA: VALCELLINA, VAL COLVERA, VAL 
TRAMONTINA, FORRA DEL TORRENTE CELLINA NEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE PER LA 
DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. 

 

CUP  I59H17000000002        CIG  7586286141 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Centrale 

unica di committenza (gare e contratti) 

Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN) 

Sede operativa: P.zza Italia, 18 – 33085 Maniago (PN) 

Città: Comune di Maniago Codice postale: 33085 Paese: Italia 

Responsabile del Procedimento/Punti di contatto: Geom. Giorgio Guerra 

Telefono: 0427 707264  

Orario: lun. 9:00-12:30 e 16:30-18:00; mar. 10:00-13:00; mer. 10:00-13:00; gio. 10:00-12:30 e 16:30-18:00; 

ven. 10:00-13:00. 

Posta elettronica (e-mail): cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it   

Posta elettronica certificata: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

Profilo committente (URL): www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili presso: il sito 

internet dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate: 

all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Ufficio protocollo, Via 

Venezia, 18/A - 33085 Maniago (PN) 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 

Stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
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Settore di attività: Centrale Unica di Committenza - Ufficio Gare 

La Stazione appaltante acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: si (Parco Naturale 

Dolomiti Friulane) 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di gestione degli interventi di manutenzione del 

territorio area: Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del torrente Cellina". 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi 

Servizi: manutenzione del territorio e delle strutture 

Sito e luogo principale dei servizi: Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del torrente Cellina 

in Provincia di Pordenone - Codice NUTS ITH41 

II.1.3) L'avviso riguarda: 

Appalto di servizi. 

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: 

La presente procedura attiene alla selezione di un operatore economico ai fini dell’aggiudicazione dei 

seguenti servizi: 

SERVIZI TIPO A: 

l’aggiudicatario dovrà svolgere i lavori che saranno indicati dall’Ente Parco, che stabilirà le priorità tra 

quanto di seguito elencato: 

a) Manutenzione ordinaria della sentieristica; 

b) Manutenzione ordinaria della viabilità di servizio; 

c) Manutenzione ordinaria delle strutture che interessano le attività istituzionali del Parco (Centri 

visite, Uffici informazioni, aree di sosta, casere, bivacchi); 

d) Manutenzione, produzione e posa di segnaletica e di arredi nell’ambito delle strutture, dei siti 

e della aree che interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, uffici informazioni, 

aree di sosta, viabilità, sentieristica, casere, bivacchi, punti di osservazione, emergenze 

naturalistiche); 

e) Controllo, sorveglianza comunicazione nei confronti dell’affluenza turistica nell’ambito delle 

strutture, dei siti e delle aree che interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, 

uffici informazioni, aree di sosta, viabilità, sentieristica, casere, bivacchi, punti di 

osservazione, emergenze naturalistiche); 

f) Raccolta di osservazioni e rilievi a carattere faunistico, ambientale o comunque statistico; 

g) Interventi per la messa in sicurezza provvisoria delle strutture, dei siti e delle aree che 

interessano le attività istituzionali del Parco (Centri visite, uffici informazioni, aree di sosta, 

viabilità, sentieristica, casere, bivacchi, punti di osservazione, emergenze naturalistiche);  
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Gli interventi sono di norma realizzati con attrezzature manuali (motosega, decespugliatore, 

demolitore, pala, piccone, accetta, trancia, ecc.) 

Ore annue previste: 5.000 

SERVIZI TIPO B: 

h) organizzazione e gestione della rete segnaletica lungo tutta la rete sentieristica, comprensiva 

dell’individuazione dei siti particolari ove posizionare pannelli illustrativi ed informativi del 

territorio; 

i) definizione dei piani di lavoro in accordo con l’ente Parco (periodo, scadenze, n. persone, orari 

trasferimenti/pause); 

j) organizzazione e gestione della segnaletica informativa in tutti i punti di interesse gestiti 

dall’Ente Parco del Territorio di competenza dell’appalto 

k) aggiornamento della cartografia esistente in particole dedicata alla rete segnaletica; 

l) organizzazione logistica dei servizi a pagamento che sono gestiti presso il Coronamento della 

Diga del Vajont e presso la Riserva del Cellina. 

L’aggiudicatario deve essere completamente autonomo ed organizzato per quanto riguarda: 

- mezzi di trasporto da strada e fuoristrada, adibiti al trasporto persone, materiali ed 

attrezzature, macchine operatrici; 

- attrezzature manuali, meccaniche, elettriche, a scoppio; 

- attrezzature per lavori in altezza; 

Ore annue previste: 1.800 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 77313000-7 

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici. (AAP): NO 

II.1.7) Divisione in lotti : NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

 

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L'importo complessivo stimato dell'appalto, per il biennio, posto a base di gara, ammonta ad € 

305.000,00= Iva esclusa, di cui € 5.373,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, come 

specificato nel Disciplinare e nella documentazione di gara. 

 

DURATA DELL'APPALTO TERMINE DI ESECUZIONE 

II.3.1) La durata dell’appalto sarà di due anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio con 

eventuale opzione di rinnovo di ulteriori due anni, con provvedimento espresso del direttore 

dell’Ente Parco.  

II.3.2) Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora 

alla scadenza non dovessero essere completate le formalità per la nuova aggiudicazione, fino ad un 

massimo di sei mesi. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

• cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) 

dell'importo dell’appalto posto a base di gara (pari a € 305.000,00); 

• ad avvenuta aggiudicazione, garanzia fideiussoria definitiva sulla corretta esecuzione delle 

obbligazioni del contratto: l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% 

dell'importo di contratto prestata nei modi e tempi previsti dall’articolo 93 dello stesso Decreto; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

Parte con fondi propri dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e parte con contributo della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere Il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 

prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale. 

• iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o 

registro equipollente in caso di concorrente straniero); 

• Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all’art 80 del D.Lgs 50/2016; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

• Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 152.500,00 IVA esclusa;  

III.2.3) Capacità tecnica - organizzativa:  

• Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a servizi di manutenzione del territorio 

forestale, della sentieristica e delle strutture e infrastrutture ivi presenti di importo complessivo 

minimo pari a € 300.000,00. 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: nessuno. 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: nessuno. 
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
La presente procedura sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. Criteri – Offerta tecnica punteggio massimo 70 

punti – Offerta economica punteggio massimo 30 punti, come specificato nel disciplinare di gara. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Nessuno. 

Indicazione del codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito da 

ANAC:    CIG : 7586286141 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il progetto a base di gara e/o il disciplinare di gara e/o la 

documentazione complementare: pubblicato sul sito istituzionale 

• Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro il 

giorno 20/09/2018 

• Termini relativi ai chiarimenti amministrativi: 17/09/2018 all’indirizzo mail 

cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

• Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Le offerte  dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/09/2018. 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 

Nessuna 

IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: 27/09/2018 ore 9.30; Luogo: negli uffici dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e 

delle Dolomiti Friulane, Sede operativa: presso il Municipio di Maniago in Piazza Italia, 18 - 33085 

Maniago. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, vedasi “Disciplinare di gara”. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Trattasi di appalto periodico: NO 

V.2) appalto connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi comunitari: NO 

V.3) informazioni complementari 

• tutte le comunicazioni avverranno mediante PEC (uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it); 
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• ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento 

GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto 

dal suddetto Regolamento GDPR; 

• informazioni e/o delucidazioni in merito al bando di gara e relativi allegati potranno essere 

richiesti al Responsabile del Procedimento geom. Giorgio Guerra o al Responsabile dell’istruttoria 

p.i. Sonia Martini ai seguenti recapiti: email cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it; Tel. 0427 

707264 (ufficio gare). 

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione 

anche in capo ai soggetti non aggiudicatari; 

• dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le indicazioni di cui al Disciplinare di gara; 

• ai fini della compilazione dell'istanza di partecipazione e delle connesse dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti prescritti dalla stazione appaltante, i concorrenti sono invitati ad avvalersi 

dei modelli allegati al disciplinare di gara pur non costituendo, la mancata utilizzazione, motivo di 

esclusione. 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia. 

V.4.2) Presentazione di ricorso: 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o 

dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 

V.5) INVIO BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONE DELL’U.E.:  

Trasmesso alla G.U.C.E. per la pubblicazione in data 09/08/2018. 

 

 Il Responsabile del servizio - sostituto 

 Il Direttore dell’U.T.I. 

 f.to Dott. Luciano Gallo 


