UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Sanfront

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. 3219

Paesana, lì 16 settembre 2020

AVVISO pubblico per indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori
economici da invitare procedura ad evidenza pubblica ex art. 36 lettera b), d.lgs.
50/2016 per l'assegnazione del servizio di “Redazione dei Piani Forestali Aziendali o
strumenti equivalenti e assistenza tecnica forestale” Progetto CFM – Operazione
16.8.1 PSR Regione Piemonte 2014-2020
Codice CUP: I76C18000140004 – Codice CIG: 83658451B1
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Vista la Determinazione n. 482/85-I del 10 luglio 2020 di autorizzazione a contrarre per
l’affidamento mediante procedura negoziata dei servizi in oggetto,
RENDE NOTO
che l'Unione Montana dei Comuni del Monviso intende espletare una "indagine di
mercato" avente ad oggetto l'individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata per
l'affidamento del servizio di “Redazione dei Piani Forestali Aziendali o strumenti
equivalenti e assistenza tecnica forestale”.
Art. 1. Stazione appaltante
Unione Montana dei Comuni del Monviso - Via S. Croce n. 4-12034 PAESANA (CN)
Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento
- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, nonché Direttore
dell’esecuzione è il geom. Marco Bovero – bovero.marco@unionemonviso.it ;
- Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il Geom. Andrea Caporgno,
responsabile centrale unica di committenza dell’Unione Montana dei Comuni del
Monviso – caporgno.andrea@unionemonviso.it
Art. 3. Caratteristiche generali del Servizio
L'importo complessivo a base dell'affidamento è pari ad Euro 179.265,00, IVA esclusa.
Il servizio a base di gara è finalizzato alla fornitura dei seguenti servizi:
a) la redazione dei Piani Forestali Aziendali dei patrimoni forestali appartenenti o in gestione
ai Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana
Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, dell’Ente di
Gestione delle Aree Protette del Monviso e dell’Associazione Fondiaria “Ritorno ai Prati” di
Ostana, per una superficie complessiva stimata in 6160,45 ha;
b) l’assistenza tecnica forestale per la gestione della forma associata e l’attuazione dei PFA

verso i soggetti facenti parte del Gruppo di Cooperazione (Comuni di Brondello, Crissolo,
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Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo,
Saluzzo, Sanfront, Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, Associazione
Fondiaria “Ritorno ai Prati” di Ostana, Unione Montana dei Comuni del Monviso, Unione
Montana Barge-Bagnolo Piemonte, Legnami Valle Po Paesana s.n.c.).

Art. 4. Requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui
all'articolo 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che svolgano attività attinente con il servizio
oggetto della stessa, nonché operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del medesimo
disposto normativo nel limite delle proprie competenze professionali.
Tutti gli operatori economici, laddove richiesto, dovranno essere in possesso dei requisiti
generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
Requisiti di idoneità
professionale

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016
- Iscrizione all’Albo professionale dei dottori Agronomi e

Forestali (o equipollenti)

Requisiti di carattere economico- - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
finanziario
servizi:
- Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi
finanziari relativi al triennio antecedente l’anno di pubblicazione
dell’avviso non inferiore a €. 400.000,00 IVA esclusa;
- Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto per Servizi di Pianificazione Forestale (Piani Forestali
Aziendali, Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici
Forestali, Piani di Gestione Forestale, Piani Forestali Territoriali,
Inventari Forestali, Cartografia Forestale Tematica) riferito
all’ultimo triennio pari almeno ad € 150.000,00 IVA esclusa,;
Requisiti di carattere tecnico- Esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno 2 (due) servizi di
organizzativo
pianificazione forestale, per un importo complessivo non inferiore
a €. 150.000,00.
- Elenco dei seguenti titoli di studio e/o professionali di cui sono in
possesso il prestatore di servizio/imprenditoree/o i componenti
della struttura tecnico-operativa/ gruppi di lavoro (ivi inclusi i
dirigenti dell’azienda): Laureati in Scienze Forestali (o equivalenti)
iscritti al relativo albo professionale e di cui almeno 2 (due) con
esperienza superiore a 10 anni e iscritti alla sezione A dell'albo
professionale, 1 esperto botanico-fitosociologo, 1 esperto
faunista-teriologo, 1 esperto pedologo, 1 esperto geologo, 1
esperto in sistemi informativi territoriali e GIS., tutti in possesso di
una laurea magistrale ad indirizzo scientifico naturalistico. Per
esperto si intende un tecnico con esperienza sulla materia
specifica pari ad almeno 5 (cinque) anni da comprovare tramite
curriculum.
- Organico medio annuo non inferiore a 10 unità di personale
tecnico utilizzato nell'ultimo quinquennio comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi Albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA) e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore
al 50% del proprio fatturato annuo.
- I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato
da meno di cinque anni all'esercizio della professione del dottore
agronomo e forestale.

Art. 5. Modalità di partecipazione all'indagine di mercato
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Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC,
all'indirizzo: unimonviso@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 30.09 2020,
indicando in oggetto "indagine di mercato per servizi di Redazione dei Piani Forestali
Aziendali o strumenti equivalenti e assistenza tecnica forestale”.
La domanda sarà costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
a) Istanza di partecipazione (secondo modello allegato) debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante recante, tra l'altro, l'indicazione completa dei dati identificativi
dell'operatore economico candidato l'oggetto sociale, i relativi recapiti, l'autodichiarazione
di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;
b) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- inviate oltre il termine indicato;
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- che abbiano documentazione incompleta;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
Art. 6. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura
negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta
di ammissione alla selezione, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi
come più avanti disciplinato;
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno i candidati senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
c) in caso sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà mediante
nuova indizione di indagine di mercato.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata e che avrà luogo il giorno
30.09 2020 alle ore 12:30 nei locali dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ubicati in
Paesana (CN) via s. Croce n. 4 in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che
hanno presentato regolare istanza dì ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti
di legge.
Le lettere invito alla procedura negoziata saranno trasmesse mediante PEC sulle caselle
di posta certificata dei concorrenti selezionati.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
Art. 7. Privacy
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 - GDPR – Regolamento Generale sulla
Protezione Dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento
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per motivi legittimi.
Per informazioni : telefono 0175-94273 - mail: segreteria@unionemonviso.it
Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
geom. Andrea CAPORGNO
Firma autografa omessa ai sensi deIl'art. 3 del D.Lgs. n. 391/1993
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