ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO, PER INTERVENTI SELVICOLTURALI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE
DELLE AZIONI C2, C4, C6, C8 del
PROGETTO LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS “Le Foreste degli Appennini: buone pratiche

per coniugare Uso e Sostenibilità” – Lotto “Prati di Tivo”
CUP: E12D12000140002
CIG: Z0D0E02875
Il Coordinatore Tecnico Amministrativo
rende noto
che intende effettuare, ai sensi dell’art 57, del D.Lgs. 163/06 e s.m.e.i., una selezione pubblica per
il conferimento dell’ incarico di: Direzione Lavori, misura e contabilità e collaudo tecnicoamministrativo, per interventi forestali previsti nell’ambito del Progetto LIFE FAGUS, da realizzarsi
in Loc. di “Prati di Tivo”, nel Comune di Pietracamela (TE).
Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come mero procedimento pre-selettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di professionisti, in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare l'offerta. Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Indirizzo: Via del Convento 1, 67100 Assergi - L’Aquila
Indirizzo e-mail: ente@gransassolagapark.it
Tel:0862/6052201 fax 086/606675
Responsabile del Procedimento: Dott. Daniele Di Santo
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi selvicolturali sperimentali da attuarsi secondo
le Azioni “C” previste dal Progetto LIFE + 11 NAT/IT/135 FAGUS, di seguito riportate:
Azione C.2 – Promozione della rigenerazione delle specie che caratterizzano l’habitat 9210*,
Taxus baccata, Ilex aquifolium - prevede interventi selvicolturali finalizzati al potenziamento e alla
conservazione della funzionalità degli habitat prioritari, la promozione delle dinamiche evolutive
della vegetazione spontanea che portino verso un consorzio forestale il più possibile rispondente
all’habitat di riferimento;
Azione C.4 – Promozione della diversità del sottobosco delle comunità licheniche – mira al
miglioramento della eterogeneità strutturale alla diversificazioni delle condizioni ecologiche del
sottobosco, attraverso la creazione di aperture della volta arborea di differenti dimensioni;
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Azione C.6 – Promozione della diversità di organismi saproxilici – riguarda la creazione di
necromassa legnosa, con caratteristiche qualitative diversificate. Nello specifico la diversità degli
organismi saproxilici sarà incrementata tramite la creazione di alberi morti in piedi, alberi spezzati,
tronchi a terra, alberi sradicati e alberi morti pendenti;
Azione C.8 – Promozione della diversità della fauna ornitica il cui habitat è legato ad alberi morti o
senescenti – prevede la creazione di ‘alberi habitat’ che garantiscano siti di nidificazione per
uccelli. Tali microhabitat saranno implementati tramite la creazione artificiale di fessure e cavità in
alberi senescenti, morti in piedi o spezzati.
L’incarico di direzione lavori, misura e contabilità e collaudo tecnico amministrativo potrà essere
svolto in totale autonomia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; si richiede tuttavia la
redazione di report quindicinali sullo svolgimento degli interventi.
o

Localizzazione dell’Area di intervento: Loc. “Prati di Tivo”, Comune di Pietracamela (TE);

o

Superficie complessiva dell’intervento: 7,86 ha;

o

Importo totale dell’intervento: € 41.492,08, oltre €. 829,24 quali oneri per la sicurezza;

o

Corrispettivo per l’incarico: € 2.826,40 (comprensivo di rimborso spese, Iva e oneri
connessi), così determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 143/2013.

ll suddetto corrispettivo è da intendersi come importo a base di avviso pubblico per la sola
determinazione della procedura da applicarsi per la scelta dell’affidatario e non costituisce minimo
tariffario, ai sensi dell’art. 2 d ella L. 248/2006.
Art. 3 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 34 e 39 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i, i professionisti:
o

in possesso della Laurea magistrale in Scienze Forestali o equipollenti;

o

in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore
Forestale e iscrizione al relativo Ordine professionale;

o

in possesso di tutti i requisiti generali di partecipazione e di non trovarsi in alcuna delle
cause ostative a contrarre con la P.A., ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

È richiesta inoltre:
o

la disponibilità a partecipare ad un breve corso formativo (durata indicativa 1-2 giorni),
tenuto dal DIBAF dell’Università della Tuscia, co-beneficiario del Progetto
LIFE+11NAT/IT/135 FAGUS;

I requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso dei partecipanti alla data di scadenza
dell’avviso ed il loro possesso dovrà essere dichiarato utilizzando esclusivamente il MODELLO
FAC-SIMILE DOMANDA ,allegato al presente avviso.
Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati a ricevere il suddetto incarico dovranno attestare di non incorrere in alcuna delle
cause di esclusione dall’affidamento di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente.
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I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire presso l’ufficio di
protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede in Via del
Convento 1, 67010 Assergi – L’Aquila, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14.03.2014,
pena esclusione, un plico raccomandato debitamente chiuso e sigillato recante l’intestazione del
mittente e la dicitura “Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per Direzione Lavori,
misura e contabilità per interventi relativi all’attuazione delle azioni C del progetto LIFE+ 11
NAT/IT/135 Fagus nel lotto di Prati di Tivo”.
Il plico potrà essere consegnato a mano presso l‘Ufficio del Protocollo dell’Ente Parco, nell’orario di
apertura al pubblico (lunedì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì anche
dalle 15.30 alle 17.00), oppure essere inviato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata
A.R. (o altra modalità similare), all’indirizzo sopra indicato o, infine, inviato a mezzo Posta
certificata (eventualità valida esclusivamente utilizzando una casella di posta elettronica certificata
– Max 2 Mb) all’indirizzo parconazgransassolaga.aq.protocollo@pa.postacertificata.gov.it.
All’interno del plico deve essere presentata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione, compilata secondo il fac-simile (Allegato A) predisposto
dall'Ente Parco, redatta quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 445/2000;
2. Copia fotostatica del documento di identità;
Si precisa che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere riportata la dicitura
relativa alla piena responsabilità e consapevolezza da parte dei partecipanti delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi e/o ne fa uso.
Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le istanze:
o

pervenute dopo la scadenza: a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco;

o

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuto un motivo di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi/forniture pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dalla normativa vigente,
accertabile in qualsiasi momento.

Non è ammesso il sub-appalto.

Art. 6 - PROCEDURA DI GARA: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO
Ai sensi dell’art. 57 e dell’art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/06, i soggetti ritenuti idonei saranno
invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, a parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
L'Ente si riserva la facoltà di procedere a procedura negoziata e di aggiudicare il servizio anche in
caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione purché valida ed in possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 3.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’affidamento dell’incarico di direzione lavori e di misura e contabilità avverrà per il tramite del
Responsabile del Procedimento, secondo quando previsto all’art.91 del D.Lgs 163/06. Verranno
invitati a presentare le offerte almeno dieci soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei).
Si precisa fin da ora che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute dovesse
essere superiore a dieci, l’Ente si riserva, per esigenze di semplificazione e di celerità nella
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definizione della procedura selettiva, di invitare a successiva procedura negoziata non più di dieci
soggetti candidati, corrispondenti alle prime dieci istanze di partecipazione pervenute all’Ufficio del
Protocollo dell’Ente Parco. A tal fine farà fede il numero di protocollo, data e orario di registrazione
in ingresso del plico.
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di
espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati con apposita
convenzione, che dovrà essere accettata e sottoscritta dall’affidatario. Le motivazioni dell'incarico
o degli incarichi saranno rese note nel provvedimento di conferimento che sarà pubblicato all'albo
pretorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.
Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E CRITERI DI SELEZIONE
L’incarico sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente Parco,
ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Il concorrente sarà valutato:
A. sulla base di un’offerta tecnica, determinata da esperienze effettuate negli ultimi dieci anni
relativamente a pianificazione, progettazione e/o direzione lavori di interventi selvicolturali
eseguiti in aree ricomprese nell’ambito di siti della Rete Natura 2000, con riferimento alla
presenza dell’habitat 9210* (Faggete degli Appennini con Taxus ed Ilex);
B. sulla base dell’offerta economica, con ribasso sull’importo a base di gara.
I parametri ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche saranno indicati successivamente nella
lettera di invito all’eventuale procedura negoziata.
N.B. Si precisa fin da ora che ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato i
soggetti interessati dovranno rinviare l’istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il
MODELLO FAC-SIMILE DOMANDA.
Il Plico contenente la manifestazione d’interesse non dovrà contenere nessuna offerta
economica o tecnica, pena l’esclusione.
Le motivazioni dell'incarico o degli incarichi saranno rese note nel provvedimento di conferimento
che sarà pubblicato all'albo pretorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, del D.P.R. n.
554/99 e s.m.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza, unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del
servizio/fornitura in oggetto e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
titolare del dati in questione è l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Art. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Agro Silvo Pastorale - Ufficio Gestione Foreste e
Pascoli (Tel. 0862/6052223). Il presente avviso è pubblicato sull’albo e sul sito dell’Ente
www.gransassolagapark.it.

Assergi, 03.03.2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. DANIELE DI SANTO)

Il Coordinatore Tecnico Amministrativo
(Dr. MARCELLO MARANELLA)

F.to

F.to
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Allegato A

DICHIARAZIONE UNICA

All’ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA
Via del Convento 1
67100 Assergi (AQ)

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico
professionale di DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO (D.lgs.163/06), PER INTERVENTI SELVICOLTURALI RELATIVI
ALL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI C2, C4, C6, C8 del PROGETTO LIFE+ 11 NAT/IT/135
FAGUS “Le Foreste degli Appennini: buone pratiche per coniugare Uso e Sostenibilità” –
Lotto “Prati di Tivo”.
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di cui all’art. del d.lgs. 163/06 e s.m.i
Il sottoscritto _____________________________________________________, codice fiscale n.
_____________________________________,

nato

il

__________________________

a

__________________________, residente a ______________________________ in via/piazza
____________________________________, Cap. ____________ Tel. n° ___________________
Cell. n. ________________________________, Fax n. _________________________________,
e-mail

____________________________________________________________________,

Partita IVA n. _______________________________________, indirizzo al quale recapitare
eventualicomunicazioni:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) ai sensi dell’ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di tutti i requisiti generali
di partecipazione e di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la PA;

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________ conseguito
il __________________, presso l'Università ________________________________________;
c) c) di essere iscritto all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali di:
_______________________________________ al numero ___________________________.

DICHIARA INOLTRE
ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. - di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche
personali, per tutte le esigenze connesse alla procedura di gara in oggetto e per l’eventuale
stipulazione del contratto.
DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE:
 la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti – come dai precedenti
punti a), b) e c) - sarà motivo di esclusione dall’invito a successiva procedura negoziata e
dall’eventuale affidamento del servizio, anche in fase di post-aggiudicazione;
 della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR
445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni.
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione.

Data ______________________
Firma ______________________________

