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INVITO A PRESENTARE OFFERTA  
PER LA REALIZZAZIONE di SENTIERISTICA 

CUP J95G12000310009 CIG 626051760F 
Premesso che 

� il GAL Serre Salentine srl, per il periodo di programmazione 2007-2013 di cui al Piano di 

Sviluppo Rurale della Regione Puglia, come da determinazione del dirigente del Servizio 

Agricoltura n. 2355 del 18.9.2009 (BURP n. 150 del 24.9.2009), sta attuando il Piano di 

Sviluppo Locale (PSL) delle Serre Salentine; 

� il PSL del Gal Serre Salentine ha previsto per la Misura 313 Azione 3 la realizzazione di 

un sistema di sentieri delle Serre Salentine;  

� che questo Gal per la realizzazione di detta Misura a valere sull’asse III ha optato per la 

realizzazione dell'intervento a regia diretta;  

� che il CdA nella seduta del 15.05.2015 ha approvato il progetto esecutivo definitivo; 

� che il Gal Serre Salentine deve procedere con urgenza all’attuazione della predetta misura 

con la realizzazione di quattro percorsi escursionistico-pedonali; 

� che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità il CDA ha deliberato di  procedere ad 

affidare i lavori per la realizzazione di detti percorsi escursionistici-pedonali; 

per tutto ciò: 

È’ INDETTO AVVISO PUBBLICO DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA 

REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA COMPATIBILE CON L'AM BIENTE 

 

ART.1 OGGETTO DELL’INVITO  

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di quattro percorsi che si sviluppano all'interno dei 

territori del Gal Serre Salentine, ed in particolare: 

• il percorso naturalistico ambientale “A” , che si estende per circa km 28,83, connette fra loro i 

territori di Galatone, Sannicola e Gallipoli; 

• il percorso naturalistico ambientale “B”, che si estende per circa km 15,90, connette fra loro i 

territori di Neviano, Parabita, Tuglie e Alezio; 
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• il percorso naturalistico ambientale “C”, che si estende per circa km 21,02, connette fra loro i 

territori di Collepasso, Matino, Parabita e Casarano; 

• il percorso naturalistico ambientale “D”, che si estende per circa km 28,78, connette fra loro i 

territori di Gallipoli, Taviano, Racale, Melissano e Alliste. 

I lavori da realizzare riguardano interventi di bonifica ambientale e di ripristino, in genere, di 

modesti tratti di sentieri esistenti interni ai territori, ovvero: 

a) adeguamento alla fruizione dei quattro percorsi intercomunali, con particolare riferimento ai 

tratti in territorio extraurbano, attraverso modesti interventi di risistemazione del fondo stradale 

(colmatura buche) del tipo esistente, naturale o bitumato, sfalciamento lungo i lati di vegetazione 

invasiva di tipo prevalentemente arbustivo e ricostruzione di limitati tratti di muretti del tipo a 

secco parzialmente crollati; 

b)  interventi di bonifica sul specifici siti interessati dal deposito incontrollato di diverse tipologie 

di rifiuti, secondo quanto specificato nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo. 

 

ART. 2 NATURA/CATEGORIA DEI LAVORI  

Si specifica che ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 / dell’articolo 107 del D.P.R. n. 

207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella 

categoria prevalente di opere generali/specializzate OG13,  classe I .̂ Ai sensi degli articoli 107, 

108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da 

quella prevalente, con i relativi importi, sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, 

subappaltabili, alle condizioni di legge. 

 

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Le opere dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite dal CAPITOLATO  ed 

dall’ELABORATO PROGETTUALE DI APPALTO  predisposto dal Gal Serre Salentine srl 

CHE POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO I MEDESIMI UFFIC I  e che costituiscono 

parte integrante del presente avviso e che risultano composti dai seguenti Allegati:  

• Allegato 1: Relazione generale; 

• Allegato 2: Piano della sicurezza; 

• Allegato 3: Costi della sicurezza; 

• Allegato 4: Computo metrico estimativo e quadro economico; 

• Allegato 5: Elenco dei prezzi unitari; 

• Allegato 6: Analisi dei prezzi; 

• Allegato 7: Cronoprogramma; 
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• Allegato 8: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

• Allegato 9: Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto; 

• Allegato 10: Piano di manutenzione 

e dalle seguenti Tavole: 

• Tavola 1: inquadramento territoriale e amministrativo dei percorsi; 

• Tavola 2: inquadramento territoriale  e sistema rete primaria e secondaria dei percorsi; 

• Tavola 3A: percorso naturalistico ambientale A rilievo fotografico; 

• Tavola 3B: percorso naturalistico ambientale B rilievo fotografico; 

• Tavola 3C: percorso naturalistico ambientale C rilievo fotografico; 

• Tavola 3D: percorso naturalistico ambientale D rilievo fotografico; 

• Tavola 4A: percorso naturalistico ambientale A inquadramento territoriale; 

• Tavola 4B: percorso naturalistico ambientale B inquadramento territoriale; 

• Tavola 4C: percorso naturalistico ambientale C inquadramento territoriale; 

• Tavola 4D: percorso naturalistico ambientale D inquadramento territoriale; 

• Tavola 5A:percorso naturalistico ambientale A rilevazione delle criticità interventi 

progettuali; 

• Tavola 5B:percorso naturalistico ambientale B rilevazione delle criticità - interventi 

progettuali; 

• Tavola 5C: percorso naturalistico ambientale C rilevazione delle criticità interventi 

progettuali; 

• Tavola 5D: percorso naturalistico ambientale D rilevazione delle criticità interventi 

progettuali. 

 

ART. 4 REQUISITI FORMALI PER PARTECIPARE ALL'OFFERT A 

Le ditte partecipanti devono essere in possesso della certificazione SOA con classificazione 

merceologica prevalente  OG13 classe I^. 

 

Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DO CUMENTAZIONE 

DA ALLEGARE 

Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, in modo da 

confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

La busta dovrà altresì contenere: 

1. una dichiarazione  sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445:  
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• di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del 

presente appalto; 

• che attesti che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

• che attesti che non sussistono, secondo la legislazione vigente, a carico dell’impresa e/o del 

legale rappresentante condizioni ostative all’esercizio di tali attività oggetto dell’appalto di cui 

alla Legge 575/31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni (disposizione antimafia); 

• che attesti che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi, secondo la 

normativa vigente in materia di lavoro; 

• attesti il possesso della certificazione SOA; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

il trattamento dei dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente domanda sarà improntato a 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza 

con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;  

• di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni previste dall'art. 79 del 

D.Lgs. 163/06 nonché ogni altra comunicazione relativa alla gara, alla PEC indicati 

espressamente nella domanda; 

2. una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti 

dell’art.46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445:  

• di accettazione integrale di tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato di appalto di 

cui all’Allegato 9 delle Voci: PARTE PRIMA e PARTE SECONDA; 

3. la certificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68; 

4. Il documento PassOE che attesta che il partecipante può essere verificato tramite 

AVCPASS ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06; 

5. una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante:  

• di offerta indicante l’importo totale esclusa di IVA (All."A"); 

6. una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante: 

• di avvio dei lavori entro 10gg dall’aggiudicazione e di impegno alla ultimazione dei 

lavori entro 30gg dalla data di consegna dei lavori. 

Ed inoltre, sempre a pena di esclusione: 

7. una cauzione bancaria o assicurativa come esplicitata al successivo art.6. 

 

ART. 6 GARANZIE DA FORNIRE AL GAL 
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La ditta partecipante, dovrà presentare una cauzione bancaria o assicurativa provvisoria pari al 2% 

(duepercento) dell’importo posto a base di gara. 

 

ART. 7 PREZZO POSTO A BASE D’ASTA 

Il prezzo posto a base d’asta è di €141.985,76 (centoquarantunomilanovecentoottantacinque/76) 

iva esclusa,  oltre  €2.466,24 per lavori in economia ed €3.300,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

ART. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori saranno aggiudicati, previa verifica dei requisiti, alla ditta la cui offerta risulterà AL 

PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBAS SO SULLA BASE 

D’ASTA. 

 

ART.9 TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFER TE  

L’offerta dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del GAL Serre Salentine  srl – sito in Racale 

(73055- LE),  in via Zara 1, a pena d’esclusione entro e non oltre  le ore 12,00 del 15.06.2015  

in plico chiuso.   

Le offerte pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.  

La busta deve obbligatoriamente contenere gli estremi del mittente, l’indirizzo e la PEC e 

l’oggetto dell’appalto “PREVENTIVO-OFFERTA PER REALIZZAZIONE SENTIERISTICA”. 

 

Art. 10 PRECISAZIONI 

Per quanto non previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle norme di 

legge vigenti in materia in quanto applicabili. 

Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL 

(www.galserresalentine.it) e all’albo pretorio del GAL. 

 

ART. 11 INFORMAZIONI 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici del GAL in via Zara 1, 73055 Racale 

(Le); Tel: 0833.908988 - e-mail: info@galserresalentine.it   

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Tundo - Tecnico del GAL. 

Racale, 15 maggio 2015 
Il Presidente del Gal Serre Salentine 

                                                                                 Dr. Francesco Pacella 
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ALLEGATO  A 

 

SCHEMA DI OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI SENTIERIS TICA  

 

 

Spett.le  GAL SERRE SALENTINE SRL 

VIA ZARA, 1 

73055 - RACALE (LE) 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________,  

nato/a a _________________ il _________________ e residente a ______________________________, 

in Via ________________________________________________________________________________, 

nella sua qualità di_______________________________________________________________________  

(specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, ecc.) della Ditta 

______________________________________________________________________________________   

con sede legale in ______________________________________________________________________, 

Via _________________________________, partita IVA ____________________, si obbliga a effettuare 

i lavori per la realizzazione di due percorsi naturalistico-ambientali, così come previsto nel Capitolato di 

Appalto Parte Prima e Parte Seconda, con il ribasso del_______%  per il prezzo di 

€__________________________(____________________________) escluso di IVA sul prezzo posto a 

base d’asta. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

                           In fede 

 

 

 


