
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4": llúanistica - Edilizia Privata / Pubblia - Attr'uità Produttiva - Tnsporti
Scolastici - Patrimonio - Iaiene Urbana - SeruU Cimiteriali. -

Awiso Pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico professionale per la redazione
del Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale (ai sensi dellhrticolo
36 del D'Lss' n' 50/2016 

" 
t:'il'.l]* 

con Determina no 86 der 13/ro/zoL6 -

SI RENDE NOTO

Che il Comune di San Pietro in Guarano (CS) intende espletare una manifestazione di interesse al fine di
giungere alla individuazione di un congruo numero di professionisti idonei, singoli o associati, iscritti allîlbo
dei Dottori Agronomi e Forestali, con i quali effettuare le opportune procedure previste dalla legge per

lhffidamento dellîncarico professionale atto alla redazione del Piano di Assestamento e di Gestione
Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propozionalità e trasparenza.

Premesso che:

- in seguito al lavoro di fotointerpretazione di ortofoto acquisite tramite il servizio WMS del Geoportale
Nazionale, di quelle disponibili sul software Google Earth, nonché di atti e dati già in possesso, lUfficio
Tecnico del comune, ha proceduto ad una sommaria individuazione delle diverse classi d'uso del suolo
del patrimonio forestale comunale, rilevando un notevole patrimonio boschivo, corrispondente alle
seguenti superfici, da poter pianificare:
o bosco etlari 800 circa
. macchia mediterranea per lo più bassa ettari 1'10 circa
. pascolo (cespugliato - arborato) ettari 150 circa

Totale ettari 1,090 circa
le predette superfici, dovranno essere owiamente verificate in loco, ivalori su riportati, considerando
che sono il risultato di un lavoro di fotointerpretazione, potrebbero essere suscettibili di notevoli
variazioni;

- il Piano di Assestamento e di Gestione Forestale, strumento principale per la pianificazione forestale e la
gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo comunale, è obbligatorio per i Comuni e deve
essere redatto da apposito tecnico abilitato per come previsto dal R.D. 3011211923 no3267, dovrà
essere conforme ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia di forestazione ed in particolare alla

legge regionale no45 del L2lL0l20LZ "Gestione, tutela e ualoizazione del patimonio forestale
regionale'i alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al D.G.R. no 2I8 del 20105120LL

redatte dalla Regione Calabria e s.m.i,, al Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in
Calabria, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/O5|20LS e al Piano Forestale Regionale,

approvato con D.G.R. n. 701 del 29.03.2007, nonché alle linee guide per la redazione dei Piani di
Assestamento e di Gestione dei Boschi Comunali e degli Enti Pubblici in vigore;

- attraverso la sua redazione si perviene ad una programmazione delle attività in campo forestale,

descrivendo gli interventi e itempi per realizzare una corretta gestione ed individuazione del patrimonio

silvo-pastorale;

- l'Amministrazione comunale, per come si evince nellhtto deliberativo di C.C. n" 24 del 3010512016

"approvazione bilancio di previsione finanziario 20L612018", nonché dallhtto deliberativo di G.M. no 34
del 2OlO6l20L6 "approvazione piano esecutivo di gestione 2OL6|2O18 con assegnazione definitiva
capitofi di spesa ai Responsabili di servizi", al Cap. 198, esercizio finanziario 20I612OL8, ha previsto una

spesa annua dì € 3.000,00, formulando così di fatto, indirizo al preposto Ufficio, di dotare il comune di
un Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del Patrimonio Boschivo Comunale, intendendo
valorizzare così i beni afferenti il demanio ed il patrimonio dell'Ente, in particolare le aree boschive
nonché le altre aree indicate nel suddetto piano, pervenendo così, oltre che ad una gestione sostenibile
del patrimonio boschivo, anche a notevoli introiti finanziari per l'Ente a lungo periodo;



- lîmministrazione comunale, con nota del 10/08/2016, no 4391 di Prot., per la realizzazione del Piano di

che trattasi, ha chiesto al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agro Alimentari della Regione Calabria, un

congruo contributo fìnanziario finalizzato al pagamento dei compensi professionali atti alla redazione del

Piano di cui in oggetto;

- questo Ente non dispone nell'ambito del proprio organico di specifìca professionalità in materia
(Agronomo/Forestale) per cui per la redazione del Piano di che trattasi, si rende necessario

I'affidamento a professionisti esterni;

- la somma massima occorrente, da assoggettare a ribasso, per l'espletamento dell'incarico ai tecnici

iscritti allAlbo dei Dottori Forestali e/o dei Dottori Agronomi, è stata determinata complessivamente in

€38.000,00 al netto d'IVA, comprensiva di oneri previdenziali ed ogni rimborso spesa a qualsiasi titolo.
A tale spesa si farà fronte per € 9.000,00 con le somme previste nel bilancio triennale 2016/2018 al

Capitolo di spesa no198 e per la rimanente somma a saldo, delle succitate competenze tecniche, con gli

introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso detraibile dai vari tagli e/o con eventuali contributi

erogati dalla Regione Calabria;

Tutto ciò premesso e oonsiderato, questo Ente, ha deciso di indire una manifestazione di interesse,

regolata dagli afticoli di seguito riportati:

AÉ. 1) Oggetto e Finalità
Il Comune di San Pietro in Guarano indente acquisire manifestazione di interesse al fine di giungere alla

individuazione di un congruo numero di professionisti idonei, singoli o associati, iscritti allîlbo dei Dottori

Agronomi e Forestali, con i quali effettuare le opportune procedure previste dalla legge per l'affidamento

dèll'incarico professionale atto alla redazione del Piano di Assestamento e di Gestione Forestale del

Patrimonio Boschivo Comunale, ai sensi dellhrticolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

AÉ. 2) Soggetta ammessi e requisiti di paÉecipazione

- Possono Dresentare manifestazione di interesse i professionisti iscritti allAlbo dei Dottori Agronomi e

Forestali ed abilitati all?sercizio della professione, in forma singola o associata mediante ATP costitulta
o da costituire. Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse contemporaneamente

come professionista singolo e come patecipante ad ATP;

- I soggetti partecipanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.

5012016 e s.m.i.;

AÉ. 3) Modalità di presentazione e termini della manifestazione di intel€sse

- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a mano presso I'ufficio protocollo del Comune di

San Pietro in Guarano (CS), Largo Municipio, n" 1 - Cap. 87047, o tramite il servizio Postale, nonché via
pEC allîndirizzo comunesanpietroinguarano.suap@pec.it. In ogni caso la stessa dovrà pervenire entro e

non oltre le ore 14.OO del oiorno 28/1O/2O16, pena ltsclusione dalla manifestazione;

- Alla Manifestazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
o Curriculum del professionista e di tutti i componenti in caso di ATP, documentabile, firmato ai sensi

del D.P.R. 44512000i
o Fotocooia di un documento dîdentità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la

manifestazione di interesse. Nel caso di concorrenti costituiti da soggetti associati temporaneamente

o consorziati occasionalmente o da associari o consoziarsi, la medesima documentazione deve

essere prodotta e sottoscritta, pena I'esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che

costituirà l'associazione o il consorzio.
o Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di paftecipazione

di cui all'art. 2;

AÉ. 4) Altre informazioni
Tutte le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non costituiscono ne una offefta contrattuale,

ne una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo

finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse che non comporta ne diritti di prelazione o preferenza

ne impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse che per

lîmministrazione comunale. Peftanto tutte le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non

compoteranno alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile

giudizio, di valutare quanto pervenuto ai soli fini di giungere alla individuazione di un congruo numero di

professionisti idonei, singoli o associati, iscritti allîlbo dei Dottori Agronomi e Forestali, con i quali

effettuare le opportune procedure previste dalla legge per lhffidamento dellÎncarico professionale di cui in



oggello;

AÉ. 5) informazione sulla "Privacy"
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 si comunica che i dati forniti a questa

Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento, dal

Dersonale dell'Ente coinvolto nel medesimo procedimento. îtolare del trattamento dei dati è il comune di

San Pietro in Guarano (CS), responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del

Procedimento Arch. jr L.Pugliese.

ArL 6) Pubblicità ed informazioni
- Il presente Awiso, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi, allîlbo Pretorio On-Line del

Comune di S. Pietro in G., sul sito istituzionale del comune: www.comune.sanpietroinguarano.cs.it nella

sezione bandi ed awisi e nella sezione dedicata all?mministrazione trasparente;

- Per informazioni o eventuali sopralluoghi sulle aree interessate, è possibile contattare il personale

dell'Ufficio comunale del IV Settore nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore

13:00;

- Il comune di S. Pietro in G., metterà a disposizione del professionista interessato, la oocu

la cartografìa, sui supporti disponibili, che possano risultare utili alla patecipazione
di interesse di che trattasi;

Dalla Residenza Municipale 13 | l0 12016

,,;i$pii

po20s>

la


