AVVISO
manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvopastorale in attuazione degli impegni previsti nella misura 225 –
pagamenti silvoambientali per le foreste di protezione – PSR 20072013.

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
sede legale Via Provinciale, 10 – 10010 Alice Superiore (TO)
sede operativa Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO)
fax 0124/570212 ;cell 347/0870908
Codice fiscale 93028710015 – Partita I.V.A. 08711470016
e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com
PEC: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com
www.consorzioforestaledelcanavese.com

Il Consorzio Forestale del Canavese, in attuazione degli impegni contrattuali assunti con la
Regione Piemonte per la gestione della misura 225 – Pagamenti silvoambientali per le
foreste di protezione del PSR 2007 – 2013 ha approvato, con Verbale del Consiglio di
Amministrazione del 20 marzo 2019, i progetti definitivi/esecutivi indicati in tabella; intende
altresì procedere ad un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento dei lavori per gli
importi a base di gara indicati:
Denominazione del Progetto

Importo
soggetto a
ribasso (€)

Oneri per la
sicurezza
(€)

1

Brosso, Valchiusa
(Meugliano),
Quassolo, Val di
Chy (Alice Sup.)

Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvopastorale nei Comuni di Brosso,
Valchiusa, Quassolo, Val di Chy

34.823,30

1.558,45

2

Rueglio, Valchiusa
(Trausella, Vico
Can.se)

Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvopastorale nei Comuni di Rueglio,
Valchiusa

28.986,17

1.157,76

3

Castenuovo Nigra,
Chiesanuova,
Issiglio, Valchiusa
(Meugliano)

Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvopastorale nei Comuni di Valchiusa,
Issiglio, Castenuovo Nigra,
Chiesanuova

37.850,71

1.239,32

Interventi di manutenzione ordinaria e
Valchiusa (Vico
straordinaria della viabilità agro-silvoCan.se), Traversella pastorale nei Comuni di Valchiusa,
Traversella

34.176,11

994,64

Traversella

Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvopastorale nel Comune di Traversella

34.927,20

472,95

Canischio, Forno
Can.se

Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvopastorale nei Comuni di Canischio,
Forno

35.490,26

862,18

N.
Lotto

Comuni interessati
dal progetto

4

5

6

Per l'insieme dei lavori è stata predisposta una relazione generale che viene allegata alla
presente allo scopo di chiarire gli aspetti tecnici principali.
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per la scelta di Operatori
Economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., 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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Il punto 4.1.1 delle suddette Linee Guida prevede
che “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti
pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni,
dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”. Esso sarà pubblicato alla sezione “Bandi”
del

sito

istituzionale

del

Consorzio

Forestale

del

Canavese,

all'indirizzo

www.consorzioforestalecanavese.com, per non meno di giorni 5, lasso di tempo motivato
dall'urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori sia nel rispetto dei termini imposti dal
contratto della Misura 225, sia per la concreta ed indifferibile necessità di intervento su
diversi tratti di viabilità ad oggi ammalorata.
Nella fattispecie, nonostante gli importi dei singoli appalti siano sotto le soglie previste
dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), è stato stabilito dalla Stazione Appaltante di applicare la procedura negoziata
perché questa appare meglio garantire il rispetto dei principi indicati dal punto 3.2 delle
Linee Guida ANAC n. 4, garantendo al contempo la celerità, la speditezza e la
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste.
La domanda potrà essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, nonché dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante indicati di
seguito, che dovranno essere opportunamente dichiarati:
a) l'aver maturato un'esperienza qualificata presentando un elenco dei principali
interventi del settore di attività oggetto degli appalti, effettuati negli ultimi 3 anni
(2016, 2017, 2018) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici
o privati, dimostrando un fatturato congruo al settore oggetto degli affidamenti.
La manifestazione di interesse, presentata in carta semplice secondo il modello di istanza
in allegato (All. A), redatta in lingua italiana e firmata dal Legale Rappresentante con
allegata copia del documento d'identità, dovrà pervenire presso la sede della Stazione
Appaltante tramite PEC entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/04/2019, pena
l'esclusione all'eventuale invito.
L'indirizzo di posta certificata al quale inviare le manifestazioni di interesse redatte è il
seguente: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni caso a rischio
esclusivo del mittente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere

nell'oggetto la denominazione o la ragione sociale dell'impresa e la dicitura
“Manifestazione di interesse per lavori di manutenzione della viabilità – misura 225”.
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata, pena l'esclusione dall'eventuale
invito, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Dallo svolgimento della presente indagine di mercato con finalità esplorativa non deriva
vincolo od obbligo alcuno per il Consorzio Forestale del Canavese.
Le eventuali sei gare - una per ognuno degli interventi di manutenzione della viabilità
previsti - che saranno successivamente espletate saranno tese a selezionare il soggetto
che possa gestire ognuno dei lavori, privilegiando le diverse specifiche caratteristiche
professionali, operative, organizzative e logistiche.
Le imprese sono tenute a specificare in dettaglio la scelta dei lavori verso i quali intendono
manifestare interesse, indicando la/e preferenza/e in fase di compilazione dell'istanza,
così come indicato in ALLEGATO 1. Ogni ditta può manifestare interesse per uno o più
progetti fino alla totalità dei sei interventi. Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione previsti nell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
ogni singola ditta potrà aggiudicarsi solo uno dei sei interventi di gara. Nel caso in cui una
ditta concorrente risultasse aggiudicataria di più interventi la Stazione Appaltante, a suo
insindacabile giudizio, procederà ad assegnare l'aggiudicazione di un unico intervento.
Non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma solamente la manifestazione di
interesse compilata in ogni sua parte (All. A), corredata della dichiarazione di possesso dei
requisiti di cui sopra e della fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico-finanziario
previsti, stilerà l'Elenco degli Operatori Economici da ammettere alla procedura negoziata.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante.
Tra le imprese che risulteranno idonee alla partecipazione alla procedura negoziata,
saranno selezionate un massimo di n. 3 imprese per ognuno dei sei lotti. Se le candidature
pervenute saranno superiori al numero di 3, le selezioni saranno effettuate con sorteggio
mediante l'effettuazione di una seduta pubblica la cui data e ora sarà resa nota tramite
avviso nella sezione “Bandi” del sito web del Consorzio Forestale del Canavese:

www.consorzioforestaledelcanavese.com.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, 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 ai
sensi dell'Art. 13 del Reg.UE 2016/679 (GDPR), i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Stazione Appaltante: Consorzio Forestale del Canavese
Responsabile del Procedimento: Dott. For. Igor Vigna
Per informazioni:
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
sede operativa Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO)
cell 347/0870908
e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com
PEC: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com
sito web: www.consorzioforestaledelcanavese.com

Il Responsabile del Procedimento
_________________________________
(Dott. For. Igor Vigna)

