
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 

 
Allegato A  

AVVISO 
INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO 

(Linee Guida ANAC n. 4/2016 - Aggiornate al D. Lgs n. 56/2017  
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - D. Lgs n. 50/2016 

 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019) 

 
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE  

DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE   
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA 

 
Si rende noto che, in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 45 del 05.06.2020, 
questa Comunità Montana ha stabilito di avviare un’indagine preliminare di mercato, finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e 
pubblicità, idonei qualificati operatori economici interessati ad espletare il servizio professionale per la 
redazione della Variante dei PIF della Comunita’ Montana Valle Brembana e del relativo Piano VASP. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.   
 
Gli operatori economici interessati, in possesso della necessaria esperienza e capacità nel settore 
dell’attività di cui all’oggetto e dei requisiti descritti al successivo art. 6, possono presentare la 
manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato  al presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo cmvallebrembana.bg@legalmail.it, entro il termine stabilito al successivo art. 7.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Comunità Montana Valle Brembana, con sede in Via Don Angelo Tondini n. 16, 24014 Piazza Brembana, - 
Tel 0345/81177 – Fax 0345/81240 – PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it – www.vallebrembana.bg.it 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico prevede la predisposizione della Variante dei Piani di Indirizzo Forestale presenti sul territorio della 
Comunità Montana Valle Brembana e del relativo Studio di Incidenza e redazione V.A.S., nonché 
l’aggiornamento del Piano VASP, così come meglio precisato nel disciplinare d’incarico allegato B. 

 

Nella fattispecie sono richieste le seguenti azioni: 

- Aggiornamento dei PIF vigenti alle disposizioni di legge nel frattempo subentrate; 
- Coordinamento dei tematismi nei punti di collegamento fra i PIF vigenti; 
- Adeguamento ai Piani di Gestione di Rete Natura 2000 nel frattempo approvati; 
- Coordinare e uniformare le NTA fra PIF vigenti ed il PIF Alta Valle adottato ed in fase di approvazione; 
- Coordinare e uniformare i criteri compensativi secondo un’unica scala di valore; 
- Rettifica dei confini del bosco recependo le modifiche normative e le correzioni d'ufficio di errori rilevati 

negli anni; 
- Aggiornamento Piano VASP; 
- Individuazione di obiettivi su scala sovra-comunale; 
- Sviluppo di azioni a livello comprensoriale; 

 

Gli elaborati e la documentazione richiesta dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa in 
vigore e in particolare la D.G.R. n. 7/7728 del 24/07/2008 e successiva  D.G.R. n. 10/6089 del 29/12/2016  
“Approvazione di Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF) e 
la normativa regionale vigente in materia di VASP e VAS di piani e programmi. 
 
Il professionista incaricato dovrà inoltre garantire: 

- Le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio; 
- La partecipazione ai vari tavoli interni presso la sede dell’Ente ed agli incontri sul territorio; 
- La partecipazione ad incontri previsti per l’iter di adozione ed approvazione; 
- La partecipazione alle sedute di VAS; 
- La partecipazione alle varie commissioni fino all’approvazione definitiva del Piano; 
- La formazione del personale della Comunità Montana sull’uso delle cartografie informatizzate del P.I.F. 
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3. DURATA  
Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico il professionista/i professionisti dovranno trasmettere un Piano 
di lavoro;  
Entro 5 mesi dall'approvazione del Piano di lavoro andrà trasmessa la minuta del Piano completa di 
documentazione per la VAS (documento di Scooping e Rapporto ambientale) e Studio di incidenza; 
Entro 1 mese dalla conclusione della procedura di VAS andrà trasmesso il Piano per la sua adozione da 
parte dell’Ente;  
Eventuali correzioni e/o modifiche richieste in sede di adozione e/o approvazione da parte di Regione 
Lombardia andranno trasmesse entro 1 mese dalla loro richiesta; 
 
4. IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA 
L’importo presunto a base d’asta per il servizio professionale richiesto è stimato in € 29.700,00 + contributi e 
IVA; 
 
5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando il criterio del minor 
prezzo.     

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.li 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs n. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

-   insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 
-   insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con la Comunità Montana Valle Brembana; 
-   idoneità professionale: iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

(per i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia vedasi art. 83, c. 3, del D.Lgs n. 50/2016) 
del concorrente singolo o del capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo; iscrizione al 
registro della Camera di Commercio avente per oggetto le attività previste dal presente avviso in 
caso di società (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o 
Registro professionale dello Stato di appartenenza); 

-   capacità economica finanziaria: fatturato annuo non inferiore a € 60.000,00 (con riferimento agli 
ultimi tre esercizi disponibili) e idonea copertura assicurativa contri i rischi professionali;  

-   capacità tecniche e professionali: aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, servizi di pianificazione di indirizzo forestale di importo non 
inferiore a due volte quello da affidare, pertanto pari a € 59.400,00. 

   Si precisa che: 
- i servizi di pianificazione di indirizzo forestale valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati 

nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di 
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente; 

- l’importo sopra indicato si intende al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale; 
- In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle 

norme generali, quelle di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 254-256 del D.P.R. 207/2010. 
 
 
7. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la manifestazione di interesse, 
redatta su modello predisposto, allegato al presente avviso (Allegato sub.1), che dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il giorno 25 giugno alle ore 10:00, all’indirizzo: 
cmvallebrembana.bg@legalmail.it. Non saranno prese in considerazione, per il successivo invito, le 
domande incomplete della documentazione richiesta, pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte 
dal Legale Rappresentante e presentate con modalità differenti dalla PEC.   
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo (professionista singolo, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di 
servizi di ingegneria e architettura).  Nel caso di concorrenti costituiti da studi associati, imprese in RTI  o 
Consorzio, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. 
Alla Manifestazione d’interesse dovranno essere allegati:  

-   una copia fotostatica non autenticata di un idoneo DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore o 
dei sottoscrittori; 

-   CURRICULUM VITAE-PROFESSIONALE di ciascun candidato, nel quale siano indicati il percorso 
formativo seguito, con indicazione del titolo di studio posseduto e l’iscrizione al relativo albo 
professionale, e l’elenco con descrizione sintetica delle esperienze professionali analoghe al 
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presente avviso : 
- Piani di Indirizzo forestale o pianificazione similari approvati; 
- Piani VASP approvati; 
- Ogni altro lavoro di pianificazione eseguito con l’utilizzo di sistemi informativi territoriali 

approvato; 
- Studi sulla valutazione di incidenza collegati a lavori di pianificazione forestale; 
- Procedure di VAS di Piani di Indirizzo forestale concluse; 

I lavori oggetto di valutazione fanno riferimento agli ultimi dieci anni, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
Al fine della selezione dei candidati saranno valutati con priorità i lavori che interessano ambiti 
territoriali ricadenti nei PIF vigenti e nel PIF in corso di approvazione. 

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (Allegato sub.2) 
- Una RELAZIONE-PROPOSTA PROGETTUALE che illustri in modo preciso ed esaustivo le modalità 

di svolgimento dell’incarico, con riferimento: 
-  all’articolazione temporale delle varie fasi previste per la pianificazione; 
- alla metodologia di controllo periodico dell’avanzamento dell’incarico e modalità di  

interazione ed integrazione  del  servizio  con  la  committenza nelle diverse fasi; 
- eventuali proposte migliorative del servizio offerto rispetto a quanto previsto nel presente 

avviso e nel disciplinare. 
 
8. MODALITÀ DI SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO 
PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
All’eventuale procedura negoziata verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda nel termine e 
con le modalità stabilite e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
La Comunità Montana si riserva, a suo insindacabile giudizio, di invitare all’eventuale procedura negoziata 
solamente i candidati ritenuti più idonei all’espletamento dell’incarico in argomento, in base alla 
comparazione delle manifestazioni d’interesse e dei curricula pervenuti. 
La procedura di gara sarà esperita mediante l’utilizzo del sistema informativo di negoziazione di Regione 
Lombardia (Sintel). Gli operatori economici invitati dovranno essere registrati e qualificati con la Comunità 
Montana presso la piattaforma regionale.   
 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato rispettando il regolamento Europeo GDPR 2016/679 e al D. 
Lgs n. 101/2018  e ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. 
 
10.  ULTERIORI INFORMAZIONI   
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. For.  Merati Massimo – nei giorni di martedì e 
venerdì in Comunità Montana dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (tel. 0345/81177 – cmvb@vallebrembana.bg.it ). 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente e nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi e concorsi”.  
 
Piazza Brembana, 05.06.2020  
               Il Responsabile dell’Area Tecnica   
                                               Arch. Angelo Gotti  
                  (Documento informatico firmato 
             digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
 

 
Allegati:  

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato sub.1)  
- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (Allegato sub.2) 
- DISCIPLINARE D’INCARICO (Allegato B)  
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