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Prot. 3223 del 08.07.2014 

  
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL 
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI  DI PRIMO 
IMPIANTO    CIG    5822635E64   C.U.P.  C72F14000050006 
  
Servizi professionali di importo inferiore a €.100.000,00, ai sensi del D.Lgs.163/2006 
  

II responsabile unico del Servizio 

RENDE NOTO 
 
- che questa centrale unica di Committenza tra il Comune di Castelgrande ed il Comune 
di Pescopaganao intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 
professionisti raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l'incarico per lo 
svolgimento dei servizi professionale relativo alla redazione di un Piano di Assestamento 
Forestale  di cui all’art.2 della DGR 613 del 30/04/2008 
 
-che l'incarico attiene ai beni silvo-pastorali del Comune di Pescopagano come identificati 
dalle Linee Guida regionali approvati con la citata deliberazione 613 del 30/04/2008 e 
come meglio individuati nella relazione di accompagno alla richiesta di finanziamento 
redatta dalla d.ssa agraria Tiziana Capasso in data maggio 2011 
 
-che la spesa derivante dal presente avviso e’ finanziata per il al 70%  dalla Regione 
Basilicata (determina n. 75AD.2012/D.00997 del 16.07.2012 – Ufficio Foreste e tutela del 
territorio e per il restante 30% dal bilancio comunale (accantonamento somme taglio 
bosco/fondo migliorie boschive); 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA  
 
STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di Committenza tra il Comune di Castelgrande 
ed il Comune di Pescopagano - Via Marconi n. 39 - c.a.p. 85050 Castelgrande - Telefono  
0976 4461 fax 0976 4464. e-mail: domenico.muro@comune.castelgrande.pz.itt 



 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta  piu bassa. 
 
3. NATURA  DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE   
3.1. Natura della prestazione: 
La prestazione professionale di cui alla presente procedura riguardano la redazione del 
piano di assestamento Forestale  del Comune di Pescopagano da effettuare in 
conformità alle linee guida della Regione Basilicata . 
3.2 Luogo di esecuzione: Comune di Pescopagano provincia di Potenza; 
 
4. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA:  120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di incarico, con 
la consegna al comune di Pescopagano di tutta la documentazione richiesta dalla DGR 
613/2008 e smi necessaria all’approvazione/collaudo del piano da parte della Regione 
Basilicata; 
 
5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 
– il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; 

 
– Relazione preliminare a firma della d.ssa Tiziano Capasso del maggio 2011 

 
6. IMPORTI DEGLI INCARICHI 
 
L’ importo presuntivo del servizio , al netto di CNPAIA e di IVA  è pari a euro 56.455,14 . 
L’’ importo suddetto, deve intendersi inclusivo di tutte le spese, comprese quelle relative 
alla effettuazione e resa dei necessari rilievi, indagini, prove, modellazioni simulate e ogni 
altra tipologia di indagine ed analisi necessaria anche se svolte da terzi, di contributi 
previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico, ivi 
compresa la eventuale documentazione per la VIA, VAS, autorizzazione paesaggistica e 
quant’ altro necessario. Nessun altro compenso potrà essere richiesto a qualunque titolo 
per le prestazioni professionali di cui al presente avviso; tale condizione dovrà essere 
contenuta in una dichiarazione sottoscritta nelle forme di legge e allegata alla domanda, 
così come meglio specificato di seguito. In deroga all'art.7 della Legge 2 marzo 1949 
n.143 e, in caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee e comunque a 
più professionisti, il suddetto compenso sarà unico e omnicomprensivo. 
 
7 .TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
7.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 5 agosto 2014; 
7.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Castelgrande sito in Via Marconi n. 39, 
C.A.P.  85050; 
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
7.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 06 agosto 2014   alle ore  9.30 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i candidati o i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 



Tecnici abilitati all’esercizio della professione iscritti all’albo dei dottori agronomi e  
forestali , sezione A (art. 2 comma 3 DGR 613/2008), che abbiano redatto singolarmente, 
ovvero in gruppo, ovvero in associazione almeno un altro Piano di Assestamento 
Forestale. Tale condizione dovrà risultare da apposita certifi cazione da parte 
dell’Ente per il quale è stato redatto il piano med esimo. 
 
9   CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti 
requisiti: 
10.1. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di servizi i 
soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-
quater). 
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare 
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio. Il 
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali 
il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 
 
10.2. Requisiti di regolarità contributiva (art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.); 
10.3 Iscrizione all’ordine dei  dottori agronomi e forestali, Sezione A; 
 
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà selezionata 
con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art. 82, dello stesso Codice (D.Lgs. n. 
163/2006)  con l’applicazione del comma 8, art. 124 del decreto 163/2006; 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 
Vedi disciplinare di gara 
Responsabile del Procedimento: Geom. Domenico MURO; 
Telefono 0976 4481  fax 0976 4464. e-mail domenico.muro@comune.castelgrande.pz.it 
 
Data   08.07.2014 

F.to Il Responsabile del Servizio 
Geom. Domenico MURO 

 
 
 
 


