PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995

RISERVA MAB UNESCO
Via Palazzo del Principe – Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (Napoli)
Tel +39 081 8653911; fax +39 081 8653908
PEC:epnv@pec.it
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL PRIMO SOCCORSO PER I TURISTI IN
VISITA AL GRAN CONO DEL VESUVIO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS N°50/16

OGGETTO: SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL PRIMO SOCCORSO PER I TURISTI IN
VISITA AL GRAN CONO DEL VESUVIO.
L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio intende svolgere un’indagine di mercato per il servizio
in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare ditte da invitare alla relativa procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16.
L’appalto consiste nell’affidamento del Servizio di Primo Soccorso per i turisti in visita al
Gran Cono Vesuvio mediante n.1 Ambulanza di tipo A con autista soccorritore e infermiere
per un periodo di quattro mesi a partire dal 01/06/16 fino al 30/09/16 o comunque dalla
data di avvio del servizio.
L’importo dell’appalto ammonta a 38.000 € IVA esclusa.
L’area di intervento è rappresentata dal sentiero del Gran Cono del Vesuvio che è
raggiungibile da Ercolano / Torre del Greco ed è visitabile solo con accompagnamento da
parte delle Guide del Presidio Vulcano Vesuvio, previo pagamento di un biglietto di
ingresso.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
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iscrizione in C.C.I.A.A., si dovrà attestare,

mediante una dichiarazione del legale

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto come risultante dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto.
Le ditte interessate possono presentare istanza di invito secondo il modello allegato
(Allegato A), scaricabile dal sito www.epnv.it – sezione avvisi e bandi, da redigersi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Il servizio verrà affidato attraverso successiva procedura negoziata a cui saranno invitate
tutte le ditte che invieranno l’istanza di invito secondo le seguenti prescrizioni e sarà
aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
D.lgs.50/16).
L'Ente Parco si riserva di procedere anche in caso di presentazione di una sola istanza di
invito alla procedura negoziata.
L’istanza di invito alla suddetta procedura negoziata con allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della
ditta, dovrà pervenire entro il giorno 10.04.2017 pena la non ammissione alla procedura,
con una delle seguenti modalità:
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ente Parco
Nazionale del Vesuvio Via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo - 80044
Ottaviano (NA);
tramite PEC al seguente indirizzo : epnv@pec.it
a mano presso le sede dell’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio Via Palazzo del
Principe c/o Palazzo Mediceo - 80044 Ottaviano (NA).
E’ necessario riportare sulla busta la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per il servizio di Primo Soccorso per i turisti in visita al Gran
Cono Vesuvio”.
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Il mancato recapito delle istanze di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e
comporterà l'esclusione nel caso non venga effettuato entro i termini stabiliti e all'indirizzo
indicato.
Il presente avviso viene pubblicato:
all’Albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio sul sito internet istituzionale
www.epnv.it
sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Anna Giampaglia

