
 
COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
71020 Piazza Marconi 1 – Tel. Fax 0881.972015 – Cod. Fisc. 80003730712 

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DEI TERRENI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LAVORI DI GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ . 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
 

In adesione a quanto stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 15 luglio 2020 si ritiene 
opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  

AVVISA  
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di una ditta per la 
CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DA DESTINARE A LAVORI DI GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ secondo i seguenti 
elementi:  
 

1) STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Castelluccio Valmaggiore, – 5° Settore Servizio Tecnico – Lavori Pubblici, Piazza Marconi, 
71020 Castelluccio Valmaggiore (FG), Tel.: 0881 972015, Fax: 0881 970215  

Denominazione ufficiale: Comune di Castelluccio Valmaggiore 

Indirizzo postale: Piazza Marconi 

Città: Castelluccio Valmaggiore (FG) CAP 71020 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0881-972015  
 Fax 0881-972015 

Posta elettronica PEC:  lavoripubblici.castellucciovm@cittaconnessa.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it 
 Profilo di committente:  http://www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.castellucciovm.tuttogare.it 

la documentazione complementare è disponibili presso: www.castellucciovm.tuttogare.it 

Le manifestazioni vanno inviate a:  www.castellucciovm.tuttogare.it 

 

2) PROCEDURA  

Affidamento diretto previa indagine di mercato . Il presente avviso, nel rispetto dei principi di 
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato nella piattaforma telematica 
www.castellucciovm.tuttogare.it e  sul sito del Comune di Castelluccio Valmaggiore per consentire agli 
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il 
presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 
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viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Castelluccio Valmaggiore che procederà tramite 
procedura negoziata  al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo per essere 
invitato. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  
 

3) OGGETTO DELL'AVVISO  

Il servizio ha per oggetto la  CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DEI TERRENI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LAVORI DI GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ. 
 

4) DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione andrà conclusa entro 10 (DIECI ANNI) dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione.   
 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori 
economici in possesso dei requisiti:  
 Iscrizione nell’albo regionale delle imprese boschive 
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;  
 requisiti di idoneità professionale: gli operatori economici dovranno essere iscritti nel 
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini 
professionali o equivalente. 
 Iscrizione nella White list o analoga 
 

6) IMPORTO A BASE DELLA CONCESSIONE  

A fronte della concessione in uso dei terreni, il Consiglio Comunale ha inoltre stabilito che la Ditta  
concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione di interventi nel settore dell'ambiente e dell'arredo 
urbano che successivamente saranno individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale per un 
valore complessivo di € 43.100,00 corrispondente al valore di legnatico così come stimato dal 
Responsabile dell'U.T,C. allegata alla delibera di Consiglio Comunale 
 

7) PROCEDURE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  

L’eventuale aggiudicazione della concessione sarà effettuata con successiva procedura negoziata. 
L’operatore a cui  inviare la lettera d’invito sarà individuato ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità):  
 esperienza documentata nel settore, come da dichiarazione resa nell’allegato A)  
 disponibilità   nell’accettazione delle condizioni riportate al punto 6)  
 valutazione del programma/progetto inerente gli interventi da porre in essere sui 
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terreni distinti in catasto al foglio 2 P.lla 1 di Ha 38 e foglio 2 p.lla 3 di ha 2.000; 

8)   ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

La ditta concessionaria, senza alcun onere finanziario a carico del Comune, si dovrà 
impegnare a: 
 redigere un programma/progetto inerente gli interventi da porre in essere sui 

terreni distinti in catasto al foglio 2 P.lla 1 di Ha 38 e foglio 2 p.lla 3 di ha 2.000; 
 seguire tutto l'iter burocratico - amministrativo di approvazione del 

programma/progetto e relativo finanziamento 
 realizzare gli interventi progettati sui terreni individuati; 
 realizzare gli ulteriori interventi di  valorizzazione e salvaguardia del  patrimonio 

comunale selezionati dall'Amministrazione sino alla concorrenza degli utili 
rivenienti alla Ditta e dietro specifico provvedimento del responsabile UTC, che 
ne predisporrà il quadro economico ed il cronoprogramma 

 la ditta concessionaria sarà delegata a presentare agli uffici preposti le richieste 
di autorizzazione per i progetti di taglio e le eventuali richieste di finanziamento e 
relativi progetti ai sensi di programmi regionali e nazionali e/o ogni altro canale di 
finanziamento possibile; 

9) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse tramite la piattaforma telematica www.castellucciovm.tuttogare.it, entro le ore  12,00 del 
giorno 04 dicembre 2020 , esclusivamente tramite piattaforma telematica. Verranno rigettate le 
istanze pervenute tramite PEC o altro sistema diverso da quello indicato. 
La manifestazione  di interesse dovrà essere presentata e redatta sul modulo predisposto (allegato 
A del presente Avviso di seguito riportato).  

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Michele LONGO; presente presso l’ente il lunedi dalle 
10,00 alle 14:00- Tel.: 0881 972015 . 
 

 
 

Il Responsabile del V° Settore 
                Arch. Michele LONGO 
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Allegato “A” 

AL COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  
5° Settore Servizio Tecnico – Lavori Pubblici  

Piazza Marconi 
71020 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE 
AD USO TEMPORANEO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LAVORI DI 
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

il sottoscritto          

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)   

        

dell’Impresa/Ditta          

Luogo (comune italiano o stato 
estero)    Provincia    

        

sede legale          
         
CAP / ZIP:   Partita IVA:            

   Codice Fiscale  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 /2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

IN POSSESSO dei requisiti di partecipazione specificati nell’avviso pubblico;  

ACCETTANDO tutte le condizioni previste nell’Avviso  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto della  CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO 
DEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LAVORI DI GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ  in qualità di:  

_______________________________________________________ (specificare la forma giuridica)  

DICHIARA 

a) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) Di avere preso cognizione e di accettare la natura della concessione nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

c) Di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali richiesti nell’avviso: 
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________________________________________________________________________________  

d) Di aver svolto i seguenti servizi analoghi:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

Chiede che ogni comunicazione inerente la concessione in esame sia trasmessa mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo e-mail ________________________________;  

Dichiara inoltre:  

 Di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n.136/2010 s.m.i. 
recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 Di redigere un programma/progetto inerente gli interventi da porre in essere sui terreni 
distinti in catasto al foglio 2 P.lla 1 di Ha 38 e foglio 2 p.lla 3 di ha 2.000; 

 Di seguire tutto l'iter burocratico - amministrativo di approvazione del programma/progetto 
e relativo finanziamento 

 Di realizzare gli interventi progettati sui terreni individuati; 

 Di realizzare gli ulteriori interventi di  valorizzazione e salvaguardia del  patrimonio comunale 
selezionati dall'Amministrazione sino alla concorrenza degli utili rivenienti alla Ditta e dietro 
specifico provvedimento del responsabile UTC, che ne predisporrà il quadro economico ed 
il cronoprogramma 

 Di impegnarsi a presentare agli uffici preposti le richieste di autorizzazione per i progetti di 
taglio e le eventuali richieste di finanziamento e relativi progetti ai sensi di programmi 
regionali e nazionali e/o ogni altro canale di finanziamento possibile 

 Di  provvedere all'esecuzione di interventi nel settore dell'ambiente e dell'arredo urbano che 
successivamente saranno individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale per un valore 
complessivo di € 43.100,00 corrispondente al valore di legnatico così come stimato dal 
Responsabile dell'U.T,C. allegata alla delibera di Consiglio Comunale 

allega 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 Altra documentazione (eventuale) 

Data          Firma digitale 

                                                  …………………………………………………….. 
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