
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO 
Provincia di Viterbo 

Piazza Umberto I° n°  12 – 01038 Soriano nel Cimino - Tel.  0761/742204 - Fax  
0761/742253 

 
 
 
 
Prot. N. 10786  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE 
DI SORIANO NEL CIMINO 

 
CUP  G 6 2 F 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 3  
C I G   5 8 1 6 3 1 1 B A A A  

 
Scade il   07 AGOSTO 2014 

 
Stazione Appaltante: 

 
Comune di Soriano nel Cimino, Piazza Umberto I° n° 12 – 01038 Soriano nel Cimino (VT) 
tel. 0761.742204, fax 0761.742253. 

 
Responsabile del procedimento: 

 
Geometra Luigi De Carolis (0761.742204), mail: urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it 

Referente tecnico per la pratica: Giampiero Pellegrini Tel. 0761 742215 – fax 0761 

742253 –  

Procedura di aggiudicazione: 

L’affidamento del servizio sarà effettuato in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006, degli artt. 329 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 
e del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi e lavori in economia 
approvato dal Comune di Soriano nel Cimino, mediante procedura negoziata, tra i soggetti che 
hanno manifestato l’interesse a seguito della presente indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
1. Criterio di aggiudicazione: 
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 
seguenti elementi di valutazione e punteggi: 

mailto:urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it


- ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica          punti 25 
 
- riduzione del tempo previsto per l’espletamento del servizio      punti 15 

 
- offerta tecnico-metodologica                                                        punti 60 

 
 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 
che sarà libera di avviare altre e diverse procedure; la Stazione Appaltante si 
riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

 
2. Descrizione del servizio: 
Redazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di So r ia no  ne l C imino  per 
l’importo posto a base di gara di € 45.134,00 + oneri previdenziali + IVA. 

 
3. Termine per la prestazione dei servizi: 
Il termine massimo per la presentazione del Piano di Gestione Forestale, è fissato entro gg. 
270 decorrenti dalla data di affidamento del servizio. 
Nello svolgimento delle prestazioni professionali il soggetto incaricato dovrà rispettare 
scrupolosamente i termini perentori per la realizzazione e rendicontazione dell’intervento, 
fissati con il decreto di concessione del finanziamento a valere sui fondi comunitari P.S.R. 
2007-2013; in caso di mancata  erogazione del finanziamento derivante da  mancanze o 
negligenza da parte del soggetto incaricato, il Comune di Soriano nel Cimino potrà 
procedere nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni subiti. 

 
4. Importo stimato del servizio a base di gara: 
Euro 45.134,00 (euro quarantacinquemilacentotrentaquattro/00) al netto dei contributi 
previdenziali ed IVA, comprensivo di ogni onere, spese e prestazioni accessorie. 

 
5. Requisiti di partecipazione 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 
 

• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivo regolamento 
approvato con D.P.R. n. 207/2010; 

 
 

• Capacità economica-finanziaria: comprovata solidità economica, consistente nel 
possesso di un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi non inferiore a € 
50.000,00; 

 



• Capacità tecnico-professionale: aver già redatto e/o revisionato Piani di Gestione 
Forestale di proprietà pubbliche e/o private negli ultimi 10 anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, di cui almeno uno con una superficie totale 
superiore a 400 ettari. 

 
 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo predetto, ovvero 
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca 
precedente. 

 
6. Documenti da produrre: 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 
A) domanda di partecipazione redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato 
(AllegatoA) con il quale vengono rese le seguenti dichiarazioni: 

 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di ogni professionista singolo o 

associato o del legale rappresentante della società attestante il possesso dei requisiti 
generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria; 

• dichiarazione di possesso della  capacità  tecnico-professionale,  con  indicazione  dei 
servizi prestati e degli altri dati come indicato nell’”Allegato A” 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell’istanza e di 
ogni dichiarante. 

 
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sopra specificate dovrà essere 
compilata e sottoscritta: 

• in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 
• in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 
• in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante; 
• in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista capogruppo 

allegando in tal caso alla domanda copia conforme dell’atto costitutivo del 
raggruppamento; 

• in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: da tutti i soggetti componenti il 
RTP e contenente l’impegno alla costituzione dello stesso nelle forme di Legge 

 
 
 
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà essere resa utilizzando il modello 
“AllegatoB” solo dai seguenti soggetti: 

 
- Per gli Studi Associati con rappresentanza: da tutti gli altri componenti dello studio diversi 
dal professionista associato che, avendo il potere di rappresentanza dello studio, ha 
rilasciato la dichiarazione di cui all’allegato A). 
- Per gli Studi Associati privi di legale rappresentante: da tutti i componenti dello studio 
- Per le società di professionisti: 
dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio 
unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci se si tratta di altro tipo di società – la dichiarazione non va resa dai soggetti che hanno 
rilasciato la dichiarazione di cui all’allegato A). 



- Per il raggruppamento temporaneo già formalmente costituito: dai soggetti mandanti, 
avendo il capogruppo mandatario già sottoscritto la dichiarazione mod. allegato A) 
La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei riguardi 
dell’aggiudicatario del servizio, ai sensi della normativa vigente. 
La mancata comprova, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione da futuri inviti 
da parte del Comune di Soriano nel Cimino, comporterà la segnalazione all’A.V.C.P. per 
le annotazioni di sua competenza. In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente 
successivamente classificato nei cui confronti saranno attivate le medesime verifiche. 

 
7. Modalità di partecipazione e termine ultimo per la ricezione dell’istanza: 

Il plico contenente la documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere 
indirizzato al Comune di Soriano nel Cimino Piazza Umberto I° n° 12, 01038 Soriano nel 
Cimino e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Soriano nel Cimino, a 
mezzo servizio postale o corrieri privati o recapitato a mano, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno  07.08.2014. 

 
Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine NON saranno prese in 
considerazione. 

 
Il plico, sul quale dovrà essere indicato: nominativo, indirizzo, numero telefonico e di 

fax, indirizzo di posta elettronica del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato (preferibilmente 
con nastro adesivo trasparente) e siglato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare la 
dicitura: “NON APRIRE – contiene domanda di partecipazione all’indagine di mercato per 
la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi 
di “Redazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Soriano nel Cimino”. 

 
La data di scadenza si riferisce alla consegna e non alla spedizione qualunque sia il vettore 
utilizzato. Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
causa, esso non giungesse a destinazione entro il termine prescritto. 

 
8. Modalità di selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata: 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto 
pervenire domanda di partecipazione entro il predetto termine e che siano in possesso 
dei requisiti richiesti. L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo 
di soggetti pari a 10. 

 
Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 10 la 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà 
effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della 
data del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente.  
 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura 
negoziata. 

 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante  pubblicazione di avviso sul sito 
internet del Comune di Soriano nel Cimino. 



Non trattandosi di procedura concorsuale, per i candidati partecipanti all’indagine 
di mercato NON sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 

 
12. Motivi di esclusione: la stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande 

presentate dai concorrenti nei seguenti casi: 
 

• plico pervenuto al protocollo comunale oltre il termine perentorio fissato; 
 

• mancanza o irregolarità sostanziale della documentazione richiesta; 
 

• mancata sottoscrizione dei documenti o mancanza del documento di identità dei 
sottoscrittori; 

 
• mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale; 

 
 
13. Pubblicazione avviso: il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene 

pubblicato sul sito informatico e all’albo pretorio on-line del Comune di Soriano nel 
Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) 

 
14. Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel 
rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. 

 
Soriano nel Cimino 21.07.2014 
 
 
 
 

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Luigi De Carolis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it

