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Prot. n. 1358 

Budoia 26/02/2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE SILVO-PASTORALE 
DELLE PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BUDOIA. 

 
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento di servizi (Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

come modificato dal D.Lgs. 56/2017). 

 

Il Comune di Budoia intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: 
https://eappalti.regione.fvg.it. 
 

Stazione Appaltante: 

Comune di Budoia 
Sede legale: Piazza Umberto I, 12 – 33070 Budoia (PN); 
Responsabile del procedimento: geom. Gianpaolo Gava 
Tel. 0434 671932; e- mail: ufficio.tecnico@com-budoia.regione.fvg.it 
Referente amministrativo per la pratica: geom. Gianpaolo Gava 

1. Oggetto dell’appalto: Redazione del piano di gestione forestale e silvo-pastorale delle 
proprietà del Comune di Budoia ai sensi della L.R. n. 9 DEL 23 aprile 2007 e del D.P.R. n. 
274 del 2012 con validità non inferiore a dodici anni. 

Caratteristiche: 

- il piano di gestione forestale e silvo-pastorele si configura come lo strumento di 
programmazione degli interventi silvo-culturali per l’utilizzo delle risorse legnose e dei 
miglioramenti al patrimonio forestale e territoriale del Comune, e a tal fine fornisce 
preziose informazioni sulla quantità e la qualità della biomassa immagazzinata nelle 
foreste di proprietà del Comune di Budoia oltre che ad indicare  

- nell’anno 2011, è cessata la validità del Piano di gestione forestale e silvo-pastorale 
di proprietà del comune di Budoia approvato con D.P.G.R. n. 434 Pres. Del 
27/11/2000; 

- Il Comune di Budoia è membro del gruppo certificato ICILA-PEFCGFS-002777 con 
validità fino al 06/07/2019; 

- Il Piano piano di gestione forestale e silvo-pastorale si estende in parte nella zona 
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SIC IT3310006- Foresta del Cansiglio come evidenziato nelle tavole allegate e 
sottoposta pertanto a tale normativa. 

- La superficie complessiva oggetto dello strumento di pianificazione è pari a 1102 
ettari di cui 537 ha di bosco ad altofusto in classe economica A e B, 230 ha in classe 
economica C e 335 ha di pascoli, incolti ed improduttivi. 
 

2.Importo del servizio in appalto:  

Importo complessivo € 71.633,58 (iva compresa) come approvato con D.G.C. n. 62 del 07-06-
2016 secondo il prezziario di cui all’allegato A) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 73 
del 14.04.2016; 

 
Importo a base d’asta pari ad € 57.564,75 secondo il prezziario i cui all’allegato A) del 
Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 73 del 14.04.2016; 
 

3.Finanziamento: Spesa complessiva prevista € 71.633,58 (iva compresa). 

- € 42.980,15 con Fondi Regione FVG Decreto n. 4279 del 01.12.2016 pari al 60% della 
spesa complessiva ammissibile di cui all’rt. 5 del D.P.Reg. n. 73 del 14.04.2016; 
 

- € 28.653,43 con fondi propri di bilancio del Comune di Budoia; 

- CODICE CUP: C12I16000050006; 

4.Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di 
cui all’art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
5.Termini per l’esecuzione del servizio: 700 giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

6.Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse: possono partecipare alla 
manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
-requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in caso di RTP o studi associati 
i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del RTP o studio associato); 
-iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e forestali; 
-aver redatto o revisionato almeno un piano di gestione forestale aziendale o strumento di 
pianificazione forestale aziendale comunque denominato, nell’arco temporale degli ultimi dieci 
anni. 
 

È vietato il sub-appalto, anche parziale, del servizio affidato. 
 

7.Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

gara dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come 

effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le 

manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Budoia esclusivamente tramite la 
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piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del giorno 15.03.2019. Non 

saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 

trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il Modulo A 

(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando 

l’oggetto della presente procedura), che dovrà essere compilato digitalmente in ogni sua 

parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dell’operatore economico (o altro 

soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma 

“eAppaltiFVG”. 

 

8.Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la 

manifestazione di interesse 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 

cinque. 

Qualora il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore a 5 la 

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà effettuata, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, 

applicando i seguenti criteri con l’attribuzione dei relativi punteggi: 

8.1. (max. 40 punti) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della sede legale o 

operativa: 

- distanza stradale fino a 30 km = 40 punti 

- distanza stradale superiore a 30 km e fino a 50 km = 35 punti 

- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 70 km = 30 punti 

- distanza stradale superiore a 70 km e fino a 90 km = 25 punti 

- distanza stradale superiore a 90 km = 20 punti 

Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (legale e/o operativa; se non 

coincidenti va indicata quella più vicina) risultante dal registro delle imprese e la sede comunale 

di Piazza Umberto I° 12 (33070 Budoia-PN-). La distanza verrà calcolata mediante 

l’applicazione informatica “Google Maps” (itinerario più breve) arrotondata per difetto al 

numero intero più vicino. In caso di operatore economico plurisoggettivo, la sede di riferimento 

sarà quella del capogruppo/mandatario. 

 

8.2 (max. 60 punti) sulla base del numero di precedenti servizi di redazione e/o revisione di 
strumenti di pianificazione forestale e silvo-pastorale pubblici o privati comunque denominati 
anche ricadenti in parte o completamente in zone SIC con superficie complessiva superiore 
a 200 ettari approvati negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. È 
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ammesso un numero massimo di 5 servizi, numerati progressivamente. Il punteggio verrà 
attribuito come segue: 

 

Numero di servizi svolti Punteggio 

Nessun servizio 0 punti 

1 servizio 20 punti 

2 servizi 30 punti 

3 servizi 40 punti 

4 servizi 50 punti 

5 servizi 60 punti 
 

Il punteggio è attribuito all’operatore economico che ha redatto lo strumento di pianificazione 
in qualità di singolo professionista o capogruppo nel caso di RTP. 
L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una 
graduatoria. I primi cinque operatori verranno invitati alla procedura negoziata. In caso di 
parità di punteggio la Stazione Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore 
di cinque o assumere diverse determinazioni. 
 
Al fine di garantire la rotazione degli inviti, la Stazione appaltante non inviterà alla procedura 
operatori economici che, nel corso dei dodici mesi precedenti la data del presente avviso, si 
siano già aggiudicati con la Stazione appaltante incarichi affidati con la procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se in Associazione Temporanea 
di Professionisti di importo superiore ad € 40.000,00 
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura 
negoziata.  
I criteri di selezione sopra indicati sono stati individuati tenendo conto: 
 

• delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

• delle direttive vincolanti emanate con provvedimento n. 22278/P del 07/08/2015 della 

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia 

della Regione Autonoma F.V.G., aggiornate il 25/05/2016 prot. 

16394 e alle precisazioni del 16.08.2017 (http://www.regione.fvg.it/ rafvg/cms/ 
RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori pubblici/FOGLIA17 ); 

 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del 
Comune di Budoia e nella sezione news relativa all’Avviso. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, ogni 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Motivi di esclusione: 

http://www.regione.fvg.it/%20rafvg/cms/%20RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori%20pubblici/FOGLIA17
http://www.regione.fvg.it/%20rafvg/cms/%20RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori%20pubblici/FOGLIA17
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La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati 
nei seguenti casi: 
 
- Manifestazione di interesse pervenuta al Comune di Budoia, tramite il portale eAPPALTI 

FVG, oltre il termine perentorio fissato; 
- Manifestazione di interesse pervenuta al Comune di Budoia in modalità differenti da quella 

indicata al punto 7”; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
Ulteriori informazioni: 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 
sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse 
procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso verrà pubblicato nella per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, all’albo 
pretorio on-line, sul sito informatico, sezione “news”, del Comune di Budoia 
http://www.comune.budoia.pn.it/. E nella sezione avvisi della Regione FVG; 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento verranno 
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia. 
 
 

     Il Responsabile del Procedimento 
     f.to (Gava geom. Gianpaolo) 

 
 
 

http://www.comune.budoia.pn.it/

