
CITTA’ DI GIFFONI  VALLE  PIANA 

 
 

  

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.) 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE 

PIANA”MISURA 8.5.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD 

ACCRESCERE LA RESILENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI” 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica – PATRIMONIO 

Giusto Decreto prot. n. 16 del 17.05.2021 

RENDE NOTO 
 
Che in esecuzione della determinazione dell’Area Tecnica –Patrimonio n. 31 del 14.06.2021 il Comune di 

Giffoni Valle Piana (SA) intende espletare u n a  manifestazione di interesse al fine di individuare numero 

5  operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito denominato “MISURA  8.5.1 

“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILENZA 

ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI 

BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA” 

La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso  il sistema del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione di Consip SpA – MePA- https://www.acquistinretepa.it - con utilizzo 

dello strumento di negoziazione della RdO (Richiesta di Offerta). 

 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
Comune di  Giffoni Valle Piana – Via Vignadonica 19 – Giffoni Valle Piana (SA) 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Area tecnica - patrimonio 
Responsabile del procedimento 
Geologo Emilio D’alessio, tel. 0899828739 
Pec: manutentivogiffonivallepiana@pec.it 
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto il “MISURA 8.5.1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 

DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE 

DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 

DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL 

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA” 

  
 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:manutentivogiffonivallepiana@pec.it


Valore del servizio 

Ai sensi dell'art.  24 comma 8 del D.lgs. 50/2016 la parcella professionale delle prestazioni  poste a base 
dell'appalto, a stata determinata  in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai 
criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia  l 7 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi  commisurati  al livello qualitativo  delle  prestazioni  di progettazione adottato ai sensi dell'art.  
24 comma 8 del D.lgs. 50/2016).  
Il valore a base d'asta è pari ad Euro 137.997,25 (Euro centotrentasettenovecentonovantasette/25) 
comprensivo di onorario ,spese riconosciute ed accessori ,oltre IVA e cassa previdenziale. 
 
Specifiche del servizio  
Le attività legate al servizio da affidare sono dettagliate nella relazione preliminare per la revisione del 
PGF del Comune di Giffoni Valle Piana approvato con delibera di Giunta Comunale n,186 del 13 
ottobre 2017. L’attività professionale che sarà oggetto di conferimento dell’incarico risulta essere la 
revisione del Piano di assestamento Forestale dei boschi di proprietà del Comune di Giffoni Valle piana e 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal R.D.L. n.3267/1923,dal R.D. n.1126/1926,dalla L.R..n.13/1987-
L.R. n. 11/1966 e ss.mm.ii.-L.R. n.6/2016-D.G.R. n.195/2016,dalla linee guida della Regione Campania 
dal D. Lgs n.50/2006,  
dal D.P.R. n.207/2010 per la parte vigente, e leggi collegate. 
L’incarico comprende l’assistenza tecnica professionale nel corso dell’iter di approvazione fino 
all’emanazione del provvedimento di approvazione del Piano di Gestione Forestale.  
La specifica dell’entità della superficie deve intendersi orientativa. La quantità esatta, così come la 
distribuzione della superficie per tipologie forestali, forme di governo e destinazione d’uso delle aree 
verranno determinate in sede di redazione del piano. La progettazione dovrà garantire la coerenza tra lo 
stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni eventuali nuovi strumenti di pianificazione, 
ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e 
sociale e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva 
di sostenibilità degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali.  
L’incarico comprende l’assistenza tecnica all’Amministrazione durante le diverse fasi di elaborazione del 
Piano, la presenza a riunioni di lavoro in ambito istituzionale e politico, la partecipazione a conferenze, 
incontri e quanto altro sarà ritenuto opportuno dall’Ente. In particolare in tale assistenza è compresa 
quella delle osservazioni al Piano (PAF) che perverranno a seguito della loro adozione.  
Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA).     
 
Finanziamento - Pagamenti                 
L’incarico oggetto di affidamento è finanziato con fondi PSR Campania 2014 – 2020 - Misura 8.5 – 
Tipologia di intervento 8.5.1. Azione D) Redazione e aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale. Il 
pagamento del corrispettivo, rideterminato con l’applicazione del ribasso offerto dall’operatore 
aggiudicatario, avverrà secondo le modalità stabilite nella convenzione di incarico e dal decreto di 
Finanziamento. I pagamenti avverranno, comunque solo dopo che la Regione Campania ha provveduto 
all’effettiva erogazione del finanziamento nell’ambito della misura innanzi indicata 
 
Criterio di aggiudicazione e requisiti di partecipazione  
Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice. L’appalto non è suddiviso in lotti. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) 

del Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso. Gli operatori economici, oltre ai 

requisiti generali, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e capacità di cui all’art. 83 lett. a), b) e c) 

del Codice: 
1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

I concorrenti, devono essere iscritti presso il competente Ordine  professionale (Agronomi e 
dottori forestali,sez.A)  e abilitati all’espletamento  dell’attività professionale oggetto del 
presente affidamento. 
 

 



2. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

Fatturato minimo annuo globale, di cui all' art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 
dell’avviso, per un importo almeno pari all'importo a base d'asta; 

3. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs n. 50/2016) 

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, relativi a lavori appartenenti alla categoria cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuati sulla base delle classificazioni contenute nel vigente tariffario di riferimento, per 
una somma di importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione:  

N.B.: 

 in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, il requisito finanziario di cui al punto 2  deve  
essere  posseduto cumulativamente dal  raggruppamento. La mandataria in ogni  caso deve possedere  i  
requisiti  di partecipazione in misura  percentuale  superiore  rispetto  a ciascuna  dei mandanti. 

 nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo, nella successiva procedura  negoziata dovrà 
essere indicato  il professionista incaricato  dell'integrazione delle prestazioni specialistiche; 

 in caso di raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dovrà 
fin da ora essere indicato il giovane professionista (il nominativo non potrà essere  sostituito nella 
successiva  procedura  negoziata), quale  progettista, laureato,  abilitato  da meno  di cinque  anni a 
l'esercizio  delta professione. I requisiti del giovane professionista, in ogni caso, non concorrono alla 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

4) AVVALIMENTO 

Il concorrente può avvalersi dei requisiti di altro soggetto, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soli requisiti di partecipazione di carattere economico- finanziario e tecnico 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 
E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. 

5) SUBAPPALTO 

Ammesso nei limiti di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ferma restando la responsabilità 
esclusiva in capo al soggetto affidatario stesso. 
 

6) LIMITI DI  PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara, 
anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

7) MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun  operatore  potrà  inviare  la  propria  richiesta  di  invito,  predisposta  secondo  il  modello 
allegato All A)  al presente Avviso, corredata dalla copia del documento  di identità  del sottoscrittore  in 
corso di validità, tramite PEC, all’indirizzo: protocollogiffonivallepiana@pec.it ovvero mediante 
consegna a mano presso l ' Ufficio Protocollo del Comune di  Giffoni Valle Piana, entro e non oltre le 
ore 12:00 del  09.07.2021   indicando nell'oggetto: "Candidatura alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 6, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 “MISURA  8.5.1 “SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILENZA E IL PREGIO 
AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 
DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA” 



Le manifestazioni di interesse potranno anche essere  firmate  digitalmente,  purché  la  firma corrisponda al 
soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso al momento della 
sottoscrizione. 
La richiesta di invito dovrà pervenire da  operatori  economici   in  possesso  dei  requisiti  di partecipazione 
richiesti, o, in mancanza, mediante il ricorso all’avvalimento come precisato al punto 4), fermo restando che 
il professionista candidatosi individualmente,  in quanto autonomamente  qualificato,  potrà comunque 
partecipare alla successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti. 
Qualora la candidatura venga invece presentata da un operatore economico in forma riunita con altri 
professionisti, tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione di professionisti dovranno essere in possesso 
dei requisiti di partecipazione richiesti. 
 
La dimostrazione dei requisiti avverrà nell’ambito della successiva procedura negoziata. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse  pervenute  oltre  il  predetto termine di 
scadenza ovvero che riportino informazioni e/o documentazione  incomplete rispetto alle prescrizioni  del 
presente Avviso. Farà fede l 'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione 
della PEC, ovvero la data e l’orario di protocollazione di quanto ricevuto con consegna a mano. 
Sono esclusi le manifestazioni di interesse incomplete nei dati oppure presentate da soggetti carenti di uno 
o più requisiti generali e/o tecnici. 
 
Si evidenzia che, poiché la procedura di gara per l’affidamento del servizio citato, sarà espletata  in  modalità  
telematica,  gli  operatori  economici  che  pur  manifestando  il  loro interesse ad essere invitati alla 
procedura di gara sotto indicata, dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla piattaforma telematica del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA  ed essere  in  possesso  della  firma  
digitale  in  corso  di  validità  rilasciata  da  un  organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto da DigitPA. 
 

8) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

II  numero  di  operatori  da  invitare  sarà  minimo  n.  5  (cinque),  pertanto,  laddove  le  manifestazioni di 
interesse siano superiori a n. 5, si provvederà alla selezione dei concorrenti da invitare alla successiva 
procedura negoziata mediante esame dei curricula presentati, nel rispetto del principio di non 
discriminazione, parità di trattamento e rotazione degli incarichi.  Ove mai le candidature fossero inferiori a 
n.5 si provvederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei 
requisiti richiesti, individuati discrezionalmente. 
Resta inteso che il possesso dei requisiti di partecipazione, auto dichiarati degli operatori economici in seno 
alla manifestazione di interesse, sono  resi ai sensi del  DPR 445/2000  e saranno  altresì oggetto di specifica 
autocertificazione resa ai sensi del medesimo DPR nell'ambito  della successiva procedura  negoziata,  
nonché  oggetto  di  apposita  verifica  in  capo  all’aggiudicatario  ed, eventualmente,  anche ad altri 
soggetti. Pertanto, la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova del possesso 
dei requisiti di moralità, tecnico-organizzativi e idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio. 
 

9) CHIARIMENTI 

Eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto al RUP all'indirizzo di posta elettronica 

sopra indicato entro e non oltre le ore 12:00 del 05.07.2021. A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere 

pubblicando le risposte,  in  forma  anonima,  sul  sito  del  Comune  di  Giffoni Valle Piana nella sezione 

appositamente creata per la procedura. 

 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali fomiti d a i  partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel  rispetto  

della  normativa  in vigore,  esclusivamente  per  le finalità  di esperimento  della  gara, nonché, 

limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il 



trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. II conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di 

esclusione.  I dati possono essere comunicati,  in applicazione delle vigenti disposizioni  normative, ai 

competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di 

gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento 

Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).  L'interessato ha diritto alla rettifica e ali 'integrazione dei dati 

personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali 

sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi dì legge connessi e conseguenti alla 

presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati del Comune di Giffoni Valle Piana è la dott. ssa Ilaria Duccilli. 

 

11) PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo  Pretorio  on line e sul sito istituzionale del Comune di Giffoni 

Valle Piana www.comune.giffonivallepiana.sa.it   per almeno n. 15 giorni consecutivi, allo scopo di 

dare adeguata pubblicità all'iniziativa. 

 

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso saranno rese  note  sul  sito  dell'Ente. In ogni caso, 

sempre in virtù della predetta disposizione normativa volta a garantire la trasparenza del confronto 

competitivo, l'elenco completo di tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse al 

presente Avviso, sarà reso noto solo dopo la scadenza del termine stabilito nella successiva lettera di 

invito. 
 

 
12 ) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 

procedura negoziata. In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

para concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altra classificazione di merito. 

Il presente Avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato volta ad acquisire la disponibilità da 

parte di soggetti interessati, ad essere invitati a presentare offerta, non costituisce proposta contrattuale, né 

comporta diritti di prelazione e non vincola in alcun modo né l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure, né gli operatori economici interessati. 

L’Amministrazione si riserva di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva  

competenza,  il  procedimento  avviato, o non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza  che  

i  soggetti  richiedenti, che hanno manifestato interesse,  possano vantare alcuna pretesa. 

I dati raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge  196/2003  e  ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Giffoni Valle Piana, lì 22.06.2021 

 

Allegati: 

l) Modello richiesta di invito  
 

Il Responsabile dell’Area tecnica – Patrimonio . 

Dott. Emilio D’alessio 

http://www.comune.baronissi.sa.it/

