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IL DIRETTORE 

 
 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti 

degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. 

Vincenzo Lodovisi; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 

sopra richiamato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 

per la relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche, 

viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, 

deliberato da questo Ente; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Delibera del Presidente n° D00017 del 27/05/2020 di adozione del 

Rendiconto Generale 2019 di questa Riserva; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. n° 0534547 del 18/06/2020, acquista agli atti dell'Ente al 

prot. n° 660 pari data, la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della 

Regione Lazio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del Rendiconto Generale 2019 di 

questo ente; 
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VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione n° D00054 del 25/11/2019 ad oggetto 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI LAB.TER. SITI IN VARCO 

SABINO. ATTO DI INDIRIZZO.”; 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00370 del 25/11/2019 

ad oggetto “Esercizio Finanziario 2019: Variazione n° 14 al bilancio gestionale, in termini di 

competenza e di cassa, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n° 118/2011”, con la quale 

venivano appostate le somme per dare esecuzione ai lavori deliberati con l’atto 

summenzionato; 

 

CONSIDERATO CHE l’emergenza epidemiologica da covid – 19 ha reso necessario eseguire 

ulteriori lavori di adeguamento della struttura del Lab.Ter al fine di rendere la stessa fruibile e 

sicura ed in particolare mediante la razionalizzazione e la divisione degli spazi; 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00249 del 18/09/2020 

ad oggetto “Esercizio Finanziario 2020: Variazione n° 7 al bilancio gestionale, in termini di 

competenza e di cassa, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n° 118/2011.”, con la 

quale venivano appostate ulteriori somme necessarie per l’esecuzione dei lavori 

summenzionati; 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione n° D00036 del 19/10/2020 ad oggetto 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI LAB.TER. SITI IN VARCO 

SABINO - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI AI FINI DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ATTO DI INDIRIZZO.” 

 

CONSIDERATO CHE con la succitata deliberazione veniva demandato al Direttore l’adozione 

dei provvedimenti conseguenti, consistenti in: 

 Nomina del R.U.P.; 

 Approvazione di un Bando di Gara per la realizzazione di una parete divisoria come da 

progetto approvato con la deliberazione stessa; 

 Assunzione dell’impegno di spesa relativo all’oggetto del Bando; 

 La nomina della commissione di gara; 

RITENUTO DOVER: 

 nominare quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il Dott. Agr. Giovanni 

Piva, responsabile del servizio Tecnico agricoltura e sviluppo sostenibile; 

 approvare l’allegato bando per l’assegnazione dei lavori di realizzazione ed installazione 

di una parete divisoria prefabbricata da installare tra l’ufficio Tecnico e quello 

Amministrativo; 

 nominare la commissione di gara nelle persone di: 

1. Giovanni Piva (presidente), 

2. Carloni Vincenzo (componente verbalizzante), 

3. Sinibaldi Sabatino (componente); 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG 

(Z372EDAC17); 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. Di nominare quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il Dott. Agr. Giovanni 

Piva, responsabile del servizio Tecnico agricoltura e sviluppo sostenibile; 

2. di approvare l’allegato bando per l’assegnazione dei lavori di realizzazione ed 

installazione di una parete divisoria prefabbricata da installare tra l’ufficio Tecnico e 

quello Amministrativo (allegata planimetria); 

3. di nominare la commissione di gara nelle persone di: 

 Giovanni Piva (presidente), 

 Carloni Vincenzo (componente verbalizzante), 

 Sinibaldi Sabatino (componente); 

4. di dare atto che per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG 

(Z372EDAC17); 

5. di rimandare a successivo atto e comunque a seguito della chiusura delle procedure di 

gara, l’assunzione dell’impegno di spesa; 

6. di fissare come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 di venerdì 

30/10/2020; 

7. di pubblicare la presente determinazione e tutti i suoi allegati sul sito istituzionale 

dell’Ente sia nella sezione trasparenza, sotto sezione Bandi di Gare e Contratti che 

nell’albo pretorio; 

 

 

          IL DIRETTORE  

   Dott. Vincenzo 

Lodovisi 
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BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PREFABBRICATA 

PRESSO IL LABTER CIG (Z372EDAC17) 

 

1. Oggetto del bando: L’oggetto del bando di gara è la fornitura e posa in opera di una parete 
divisoria cieca fornita di n° 1 porta a battente chiusa con serratura e n° 1 finestra, di altezza 300 
cm.  certificata ignifuga da collocare come parete divisoria di ambienti presso l’immobile di 
proprietà sito in Varco Sabino denominato LABTER.  
 

1.1 Il fornitore ai fini della partecipazione al presente bando dovrà rimettere una proposta 
progettuale descrittiva della soluzione proposta dei materiali utilizzati le eventuali migliorie e del 
prezzo di fornitura e posa in opera comprensivo di ogni onere.       

 
1.2 A titolo indicativo si fa riferimento agli elaborati a-b relativi alla distribuzione degli spazi allo 

stato attuale e post-operam.  

2. Requisiti di partecipazione: Il bando è aperto alle persone giuridiche (società o ditte individuali) 
in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Il fornitore dovrà dimostrare, attraverso un appropriato curriculum la capacità professionale nella 
realizzazione delle opere richieste. 

b) essere in possesso di partita IVA;  

c) non trovarsi nelle condizioni previste l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici e servizi e forniture;  

d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

e) essere iscritto alla Camera di Commercio  

3. Modalità di selezione: La selezione avverrà, a giudizio insindacabile di una Commissione 
appositamente costituita, sulla base dei seguenti criteri:  

Criteri di selezione Punteggi attribuibili 

Proposta progettuale  Punti 3 

Curriculum aziendale  Punti 1 

Cronoprogramma dei tempi di realizzazione Punti 2 

Prezzo proposto Punti 4 

 

La valutazione qualitativa premierà la proposta che meglio rappresenterà le esigenze della 
committenza. Si lascia alla valutazione del fornitore la facoltà di suggerire soluzioni diverse o 
migliorative, nel rispetto della funzionalità dell’utilizzo degli spazi interni. 

4. Modalità di presentazione delle candidature:  

L’offerta dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e dovrà 
contenere i seguenti file: 
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a) domanda redatta in carta semplice in cui andranno dichiarati i dati anagrafici ed il possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui al punto 2, debitamente firmata, con allegata copia della carta 
d’identità del titolare o del legale rappresentante (allegata al presente Bando); 

b) un documento sintetico, denominato “proposta progettuale”, che illustri, nella modalità ritenuta più 
efficace, la soluzione proposta, in formato cartaceo o digitale a scelta del candidato;  

c) un crono-programma per la realizzazione e la consegna e la posa in opera, che in ogni caso dovrà 
avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di conferimento dell’incarico e comunque concordata con 
gli uffici dell’Ente; 

d) un curriculum aziendale con i riferimenti ai lavori realizzati;  

e) le certificazioni rispettate; 

f) un'offerta economica per la realizzazione della parete divisoria come specificato nell’oggetto 
comprensiva di ogni onere (trasporti montaggio certificazioni IVA)  

In caso il proponente non sia soggetto ad IVA dovrà indicare espressamente la motivazione di 
esclusione dall’applicazione dell’imposta. 

L’offerta come sopra formulata dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Varco Sabino Via 
M.L. King. Snc entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2020 solo ed esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo info@pec.navegnacervia.gov.it; 

 

5. Affidamento dell’incarico: La procedura di selezione si concluderà con l’affidamento della fornitura 
per la realizzazione della parete divisoria come specificato al punto 1 del bando da parte dell’ente 
Riserva all’impresa risultato primo nella fase di selezione e che sia in possesso dei requisiti previsti per 
la partecipazione.  

Informazioni:  Per tutte le informazioni in merito al presente bando gli interessati potranno rivolgersi 
alla Riserva Naturale Regionale MontI Navegna e Cervia Settore Tecnico, R.U.P. Dott. Giovanni Piva tel. 
0765790002  

Sopralluogo: Vi è la possibilità di concordare un eventuale sopralluogo compatibilmente con le esigenze 
del personale contattandolo ai seguenti indirizzi: 

 vincenzocarloni6@gmail.com o mobile 3711795890; 
 gpiva@regione.lazio.it o mobile 3335079058; 

Comunicazioni: Gli esiti delle diverse fasi della procedura saranno consultabili sul sito 
www.navegnacervia.it  “Bandi per incarichi professionali – Esiti di gara”  

Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:  

a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati;  

b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici della Riserva, con l’utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;  

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano candidarsi;  
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d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’esclusione dalla gara;  

e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici della Riserva e comunicati ad altri 
enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);  

f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  

g) i dati conferiti potranno essere diffusi nell’ambito di tutti gli strumenti di comunicazione 
relativi alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia; 

h) il titolare del trattamento è la Riserva naturale Regionale MontI Navegna e Cervia; 

i) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento Dott. Giovanni Piva. 

 
VARCO SABINO, 21/10/2020 
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BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PREFABBRICATA 
PRESSO IL LABTER CIG (Z372EDAC17) 
 

 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI   

 
Spett.le  
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia 
Via Roma, 33 
02020 Varco Sabino (RI) 

 
Il sottoscritto__________________________________ nato il_____________________ 

a___________________________________ (Prov.________) in qualità di 

_________________________________________________________________ 

dell’impresa/ditta_____________________________________________ 

con sede in __________________________________________________ 

con codice fiscale 

n_____________________________________________________________ 

con partita IVA 

n_______________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_____________ per la seguente attività_____________________________ e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) : 
numero di iscrizione________________________ 
durata della ditta/data termine________________ 
forma giuridica___________________________ 
titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________ 
Di avere posizione n. ______ presso l’INPS di ________  sede 
di_________________________ 
Di avere posizione n. ______ presso l’INAIL di ________  sede 
di________________________ 
Che il numero di partita IVA corrisponde al seguente 
__________________________________ 
Che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ______ 
anno_______________________ 

b) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Pagina  10 / 12



c) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

d) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

e) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
del D.lgs. 50/2016; 

 di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

 che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del 
D.lgs. 50/2016; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzione di cui alla legge 68/99; 

f) di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 
g) di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  e  dell’oggetto  dell’affidamento  e  di tutte 

le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 
h) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche 

di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 
i) di   impegnarsi  a  mantenere  valida  e   vincolante  l’offerta  fino all’esecuzione dei servizi 

richiesti; 
j) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria   e   

delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   vigenti   in   materia contributiva, nonché 
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degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008;  

k) di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Istituto Comprensivo “Via  Carotenuto 30” 
di Roma nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali    
raccolti    saranno    trattati,    anche    con    strumenti    informatici,     esclusivamente  
nell’ambito  del  procedimento  per  il quale  la  presente  dichiarazione viene resa;  

m) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL e Cassa Edile 
(quest’ultima se dovuta); 

 
 
Data e luogo______________ Timbro e Firma del legale 

rappresentante 
 
 
 
       _________________________________ 
 
    
       
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
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