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Prot. N. 2347/VR  

del 19/12/2014 

Villa Rufolo  

 

 

 

“RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO 

POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO” 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Affidamento servizio di “RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL 

PERGOLATO LIGNEO POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO 

RAVELLO”. 

 

 

PREMESSA 

La Fondazione Ravello, nell’ambito delle attività di valorizzazione e restauro del Complesso 

Monumentale di Villa Rufolo, intende procedere all’affidamento del servizio di “RESTAURO DELLE 

AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO POSTO AL I TERRAZZAMENTO 

DEI GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO”. 

 

Nota Bene: il presente Avviso non comporta nessun impegno per la Fondazione Ravello, che potrà 

annullare, rivedere e/o modificare in qualsiasi momento il presente avviso e tutte le procedure, senza che i 

partecipanti possano eccepire, rivendicare, opporre, reclamare e chiedere alcunché, incluso l’eventuale 

mancato riscontro e comunicazione da parte della Fondazione per le fasi successive e per l’esito e le 

risultanze del presente avviso. 

 

INFORMAZIONI 

STAZIONE APPALTANTE 

FONDAZIONE RAVELLO, VIALE WAGNER 5, 84010 RAVELLO (SA) – P.IVA 03918610654 

pec: villarufolo@pec.villarufolo.net 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

“RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO  

POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO” 

 

SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

L’aggiudicatario dovrà fornire le quantità e le qualità di beni e servizi come da documentazione allegata:  

 

1) Relazione Botanica 

2) Computo metrico 

3) Tav.A1 Stato attuale 

4) Tav.A2 Stato di progetto 

5) Planimetria con ubicazione delle piante ad alto fusto 

 

PROCEDURA DI AFFIDMENTO 

La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..  

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, (art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..) a 

corpo sull’intera fornitura, comprensivo della garanzia di “ripresa vegetativa”, da intendersi come 

l’iniziale emissione di getti, foglie, fiori ecc., in quantità e proporzioni, secondo tempi e ritmi consoni alle 

caratteristiche della specie e all’andamento stagionale, e di ogni e qualsiasi spesa funzionale ed 

accessoria. 
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Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida ed in assenza di 

testimoni. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà avvenire nei luoghi individuati sugli elaborati progettuali, entro e non oltre 30 giorni 

dalla stipula del contratto. 

La durata dell’appalto decorrerà dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto e sino alla 

verifica tecnica di accertamento dell’avvenuta “ripresa vegetativa” delle essenze oggetto dell’appalto. 

 

IMPORTO  

L’importo a base di gara per il servizio oggetto dell’appalto è di euro 28.902,01 oltre IVA come per 

legge. L’importo dell’offerta economica dovrà essere indicata in euro e frazioni di esso al netto di iva. 

 

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, reso con personale specializzato, dovrà essere fornito in conformità ai principi generali di 

professionalità e deontologia, nonché nel rispetto di tutte le norme previste dalla vigente normativa ed 

applicabili alla fattispecie oggetto dell’appalto.  

L’ impresa aggiudicataria, eseguita la messa a dimora, dovrà garantire la ripresa vegetativa delle singole 

piante e di tutte le essenze oggetto della fornitura in quantità e proporzioni secondo tempi e ritmi consoni 

alle caratteristiche della specie e all’andamento stagionale 

 

L’importo di eventuali sanzioni comminate alla Fondazione Ravello, per fatti direttamente o 

indirettamente riconducibili alla condotta dell’aggiudicatario, sarà decurtato dall’importo di 

aggiudicazione, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore. 

Eventuali inadempienze contrattuali saranno debitamente valutate ed il corrispondente valore sarà 

decurtato dell’importo dell’appalto. 

 

VARIAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

La Fondazione si riserva il diritto inappellabile di sospendere il servizio, rimodularlo e ridurlo in qualsiasi 

momento, senza che l’aggiudicatario possa rivendicare alcunché, neppure in termini di mancato 

guadagno, immobilizzo materiali, spese di personale, ristoro per eventuali contratti e obbligazioni assunte 

nei confronti di terzi, nonché quanto altro concorra a formare voce di spesa per loro investimenti legati al 

contratto. In tal caso la Fondazione è obbligata al pagamento del solo maturato sulla base delle prestazioni 

già effettuate e/o programmate, sino al settimo giorno incluso successivo alla data di comunicazione 

all’aggiudicatario a mezzo PEC della rimodulazione e/o riduzione della fornitura oggetto del presente 

appalto.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il pagamento del servizio/fornitura erogati avverrà con le seguenti modalità: 

- 50% a presentazione di regolare fattura e in vigenza e validità della documentazione a corredo di 

seguito specificata, a completamento del servizio, della fornitura e della messa a dimora di tutte 

le piante e le essenze; 

- 50% a saldo, a presentazione di regolare fattura e in vigenza e validità della documentazione a 

corredo di seguito specificata, a seguito della verifica tecnica per l’accertamento dell’avvenuta 

“ripresa vegetativa” di tutte le essenze oggetto dell’appalto. 

 

DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’impresa si impegna a produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia ai fini della 

stipula del contratto di affidamento, sia ai fini della liquidazione delle fatture. 

 

La FONDAZIONE verifica, in occasione di ogni pagamento, la sussistenza della regolarità contributiva e 

potrà avviare azioni di autotutela qualora a seguito di accertamenti effettuati, dovesse risultare 

l’irregolarità di quanto prodotto. Le azioni saranno fatte valere anche se le prestazioni dovessero già 

essere espletate. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA' DI INOLTRO 

L’impresa dovrà far pervenire un plico sigillato contenente la domanda di partecipazione entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 29/12/2014 al protocollo della FONDAZIONE RAVELLO c/o Villa Rufolo – 

Piazza Duomo snc - 84010 Ravello (Sa), con qualsiasi mezzo. 

Il plico dovrà riportare l’indicazione dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico 

e fax, indirizzo e-mail e PEC, P.IVA/C.F.) e la seguente dicitura: 

CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL 

PERGOLATO LIGNEO POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO 

RAVELLO” 

 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando la modulistica allegata, dovrà essere compilata dal 

legale rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n.445/2000 

e s.m.i.). 

La mancata presentazione della domanda entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra indicate, 

così come la non conformità e/o l’incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione 

costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di gara. 

 

Il Plico dovrà contenere:  

 

A) Domanda di partecipazione “Allegato 1”, interamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del Concorrente e debitamente accompagnata dagli allegati ivi richiamati. L’incompleta o 

omessa compilazione del modello Allegato 1 e la mancanza o irregolarità degli allegati richiesti, 

comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

B) Una copia del presente avviso, con timbro e firma leggibile e per esteso su ogni pagina "per 

accettazione", sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.  

C) Busta sigillata, con la dicitura "Offerta Economica”: 

L’offerta economica, redatta utilizzando la modulistica “Allegato 2”, dovrà essere timbrata e sottoscritta 

con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione in cifre ed in 

lettere del prezzo "a corpo" per il servizio in oggetto e con dichiarazione che il prezzo è remunerativo;  

L'incompletezza della documentazione o l’inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni di cui innanzi 

comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 

163/2006, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituiti da imprese 

singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 

37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Sono ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 

163/2006, e, in particolare, dagli articoli 38, co. 4 e 5, 39 e 47 dello stesso. 

 

In particolare si evidenzia che: 

-  ai sensi dell’art.  37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

-  i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e i consorzi stabili sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. 

 

 Requisiti richiesti: gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno essere in 

possesso di: 
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a)  requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lett. d), 

e), f), D.lgs. 163/06), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, 

se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso 

di Consorzi di cui all’art.  34, comma 1, lett.  b) e c), D.lgs, 163/06, i suddetti requisiti dovranno 

essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia 

dichiarato di concorrere; in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 34, comma 

1, lett. d), e), f), D.lgs. 163/06), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il 

Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti 

requisiti. 

b)  requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto d'appalto; 

2. iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; 

(iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e 

loro consorzi); 

3. iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art.  9 L. 381/1991 (iscrizione 

richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi). In caso di Raggruppamenti temporanei o 

Consorzi   ordinari (art.   34, comma 1, lett.  D), e), f), D.lgs. 163/06), ogni componente del 

Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto 

notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma1, 

lett.  b) e c), D.lgs,.  163/06, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle 

imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. 

c) requisiti di capacita tecnico-professionale: 

1) Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi; 

2) Aver prestato servizi analoghi a quelli previsti per un importo almeno pari a quello indicato nel  

presente avviso. 

 

A pena di esclusione, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di 

presentazione delle offerte. 

 

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietato il subappalto e la cessione del contratto, fatta eccezione per il trasporto. 

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, senza alcuna formalità della Fondazione Ravello e con diritto al risarcimento del danno. 

 

ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di 

lettere, con cui la Stazione Appaltante dispone l'ordinazione del servizio/fornitura, che riporterà i 

medesimi contenuti previsti dal presente avviso e relativi allegati. 

L’Aggiudicatario dovrà perfezionare il contratto per quanto di sua competenza entro e non oltre  7 (sette)  

giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che sarà inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 

comunicato in uno alla offerta. Decorso tale termine Fondazione Ravello procederà ad aggiudicare ad 

altra Ditta, salvo ogni azione di rivalsa nei confronti della Impresa inadempiente. 

 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI: 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., l'appaltatore assume, sotto la propria personale 

responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla predetta legge. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche 

o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art.  3, 

comma 8, della legge 136/2010. Nel caso in cui la Fondazione Ravello abbia notizia dell'inadempimento 

dell'appaltatore sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge sopra citata, procederà 

all'immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente, la Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo territorialmente competente. 
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A tale scopo, l’appaltatore comunicherà i seguenti dati bancari: COD. IBAN, N. DI C/C, ISTITUTO DI 

CREDITO E FILIALE SULLA QUALE SI OPERA, LA PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL 

DETTO C/C E IL N. DI CODICE FISCALE. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. e dalla legge n. 68/1999; 

b)  la mancanza dei requisiti previsti dalla lettera invito comporterà l'esclusione dalla gara; il mancato 

rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare l’esclusione 

dalla   gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale; 

c) per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e 

documentazioni previste. E’ fatta salva la facoltà per la Fondazione di richiedere eventuali 

integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente alla irregolarità riscontrata ed ai tempi del 

procedimento; 

d)  si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta 

congrua; 

e)  la Fondazione Ravello si riserva la facoltà prevista dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

f)  acquisizione documentazione e richieste di chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sulla lettera d’invito potranno essere richieste alla Fondazione Ravello esclusivamente per 

iscritto, a mezzo posta certificata all’indirizzo: villarufolo@pec.villarufolo.net indirizzate al 

Segretario Generale Dott. Secondo Amalfitano. 

 

 

 

          Il Segretario Generale  

         Dott. Secondo Amalfitano 
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ALLEGATO 1 

“RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO 

POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO” 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________nato a _____________________________il 

________________________ nella qualità di ________________________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________________ ( eventualmente)  giusta procura 

speciale nr. ____________ del notaio _______________________________ con sede legale nel Comune 

di____________________________Provincia________________________________Via/P.zza________

______________________________Stato_____________________________C.F.__________________

P.IVA__________________________________telefono____________________fax________________ 

______________________ e-mail _____________________ PEC ______________________________,  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

- di voler partecipare alla procedura di cui all’avviso in oggetto;  

-  di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché dalla 

normativa antimafia di cui all’art.7, comma 9, della Legge n°55/90 e s.m.i. così come previsto dall’art. 

247 del D.Lgs. n°163/2006; 

-  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ______________________ per le seguenti 

attività:___________________________________________________________________________;  

-  che l’impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi  di  versamento  dei  contributi  assicurativi  

stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia; 

-  di poter garantire le risorse professionali  in grado di eseguire il servizio di cui trattasi così 

 come richieste nel presente Avviso; 

- di aver prestato servizi analoghi a quelli previsti per un importo almeno pari a quello indicato nel  

presente avviso; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati   

personali   raccolti   saranno   trattati,   anche   con   strumenti   informatici,   esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

1)  La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 

rappresentante. 

2)  In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e 

sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento 

o consorzio. 

3)  In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà 

essere sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o 

consorziate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata 

4)  Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

5)  Alla domanda, non obbligatoriamente, possono essere allegate sintetiche note curriculari. 
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ALLEGATO 2 

“RESTAURO DELLE AREE A VERDE E RIPRISTINO DEL PERGOLATO LIGNEO 

POSTO AL I TERRAZZAMENTO – GIARDINI VILLA RUFOLO RAVELLO” 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________ il___________ 

nella qualità di______________________________________________________dell’impresa 

________________________________________(eventualmente) giusta procura speciale nr. 

del_________________________, del Notaio________________________________________________ 

______________________________________________ con sede legale nel Comune di______________ 

________________________Provincia________Via/Piazza____________________________________

Stato__________________________________Codice fiscale ___________________________________ 

PI.V.A.______________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________ fax___________________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec_______________________________________ 

_____________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

- che l’offerta a corpo per l’intera fornitura richiesta, comprensiva di garanzia di ripresa vegetativa è di  

€___________________,______ oltre IVA al .....% come per legge 

a lettere (euro________________________________________________/__________) oltre IVA .....% 

come per legge 

 

- che il prezzo offerto è remunerativo rispetto alla prestazione da rendere; 

 

- che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione corrisponde a verità. 

 

 

Luogo e data 

TIMBRO e FIRMA  
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