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Pubblicazione N. _____ REG. GEN.
dal __/__/____ al __/__/____

AVVISO PUBBLICO
(Schema approvato con Determina del Responsabile Area Tecnica N. 188 del 24/10/2017)

Per l’aggiornamento di due distinte short‐list:
‐

‐

Una Short List A – profilo professionale – da cui attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, cui conferire, in economia
mediante affidamento diretto, incarichi professionali per la redazione di progetti per il taglio boschivo (art.7
Allegato B della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11);
Una Short List B – profilo operatori ‐ da cui attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, esercitanti attività prevalente nei
settori dell’agricoltura e della silvicoltura, cui affidare, in economia mediante affidamento diretto, l’esecuzione
delle materiali operazioni di campagna connesse e propedeutiche alla redazione dei progetti di taglio boschivo;

Misure per l’attuazione del Piano di Assestamento Forestale 2015/2024
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Articolo 1
Soggetto promotore dell’iniziativa
Comune di Acerno, Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089
9821227 – Sito Web http://www.comune.acerno.sa.it/ – P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it;
Articolo 2
Oggetto della selezione
Il soggetto promotore di cui al precedente articolo, per la piena ed efficace attuazione del proprio Piano di
Assestamento Forestale 2015/2024, come approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.468
del 21/10/2015 (B.U.R.C. N.68 del 26/10/2015), facendo seguito ad una prima fase iniziale, di tipo sperimentale durata
circa 24 mesi, avviata con analogo avviso pubblico prot. gen. n. 5512 del 22/10/2015 (Pubblicazione Albo Pretorio on
line n.578 del 22/10/2015), intende procedere all’aggiornamento di due distinte short list, la prima composta da
professionisti singoli e/o associati oltre che da società di professionisti, e la seconda da operatori economici, cui
affidare servizi classificati secondo il vocabolario comune per gli appalti con codice CPV: 77230000‐1 (Servizi connessi
alla silvicoltura), da rendere secondo gli allegati capitolati prestazionali messi a punto proprio a valle di detta fase
iniziale sperimentale.
Tali short‐list hanno, come per il passato, lo scopo di agevolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, l’individuazione da parte del Comune di Acerno di soggetti in possesso delle competenze
professionali (non disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’Ente), nonché, relativamente alla short list B,
delle capacità operative atte a garantire la redazione dei singoli progetti per le utilizzazioni boschive secondo il piano
di utilizzazione decennale, e rappresentano il modello predeterminato dal Soggetto Promotore per garantire la piena e
più efficace attuazione del Piano di Gestione del proprio patrimonio boschivo nel rispetto dei succitati principi.
Articolo 3
Caratteristiche generali delle Short List
Le short list presentano le seguenti caratteristiche generali:
Identificazione
Profilo
Area
Prestazione richiesta
Short list A)
Professionisti
Scienze Agrarie, Forestali Redazione progetto di taglio boschivo (art.7
ed Ambientali
Allegato B della Legge Regionale della
Campania 7 maggio 1996, n.11)
Short list B)
Operatori economici
Agricoltura e Silvicoltura Esecuzione delle materiali operazioni di
campagna, sotto il coordinamento del
tecnico incaricato, connesse alla redazione
del progetto di taglio boschivo (art.7
Allegato B della Legge Regionale della
Campania 7 maggio 1996, n.11)
Articolo 4
Requisiti minimi di ammissione alla Short List A
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List A:
a) i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla
lettera c), i consorzi, i GEIE ed i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi professionali connessi alla silvicoltura;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi professionali connessi alla silvicoltura;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile,
ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono servizi professionali connessi alla silvicoltura;
d) i prestatori di servizi connessi alla silvicoltura identificati con i codici CPV 77000000‐0 e 77230000‐1, stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi professionali connessi alla silvicoltura;
Ai fini dell’inserimento nella Short List di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società
PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

2

cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la
discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai
soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di
persone).
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari alla iscrizione sono i seguenti:
1. Possesso del diploma di laurea e/o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Agrarie,
Forestali ed Ambientali o titoli equipollenti;
2. Iscrizione al relativo albo professionale, laddove previsto;
3. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016;
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni connesse alle competenze richieste;
Detti requisiti dovranno essere dichiarati nella manifestazione di interesse in forma di autocertificazione, ai sensi e per
gli effetti del d.P.R. n.445/2000.
Inoltre, i candidati, dovranno in particolare dichiarare, sempre nella stessa forma:
‐ Che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni loro affidate ovvero un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
‐ Di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
‐ Di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza della lingua
italiana, scritta e parlata.
Articolo 5
Requisiti minimi di ammissione alla Short List B
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List B:
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n.50/2016, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della
presente procedura, sono ammessi anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o
persone giuridiche ai sensi del d.lgs. n.50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
richiesta di iscrizione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario che agisce quindi in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Il Comune di Acerno può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica
dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del
contratto.
Il Comune di Acerno può imporre alle persone giuridiche di indicare, nella richiesta di iscrizione, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
Il Comune di Acerno può richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione della
prestazione affidata diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da
ragioni oggettive.
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I requisiti di ordine generale e di capacità professionale necessari alla iscrizione sono i seguenti:
1. Possono essere iscritti i concorrenti che risultino iscritti nei registri della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. n.50/2016,
se stranieri, esercitanti nel settore dell’agricoltura e della silvicoltura;
2. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016;
Detti requisiti dovranno essere dichiarati nella manifestazione di interesse in forma di autocertificazione, ai sensi e per
gli effetti del d.P.R. n.445/2000.
Inoltre, i soggetti interessati dovranno in particolare dichiarare, sempre nella stessa forma:
‐ Che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate loro ovvero un
errore grave nell'esercizio della propria attività imprenditoriale;
‐ Che il soggetto che manifesta interessa non risulta debitore nei confronti del Comune di Acerno per somme dovute
a titolo di indennizzo ex art.16 comma 4 lett. f) Allegato “B” della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996
n.11 e s.m.i.;
‐ Di essere consapevoli che l’aver eseguito una prestazione, quale iscritto alla Short List B, relativamente ad una
singola particella forestale, costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico dalla eventuale successiva
partecipazione alle procedure che il Comune di Acerno indirà per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile
dalla particella stessa;
‐ Di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
‐ Di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
Articolo 6
Presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate con le seguente modalità e nei seguenti termini:
Le manifestazioni di interesse all’iscrizione nella specifica Short List (A o B) dovranno essere redatte in carta semplice,
esclusivamente utilizzando i modelli allegati (modello ALLEGATO A per la Short List A e modello ALLEGATO B per la
Short List B) che costituiscono parte integrante del presente Avviso, e dovranno essere sottoscritte dal candidato a
pena di esclusione con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente
carta d’identità su cui il candidato deve apporre data e firma.
Le informazioni inserite saranno archiviate dal Comune di Acerno e trattate per gli scopi connessi al presente avviso.
Short List A:
Alla manifestazione di interesse per l’iscrizione nella Short List A va allegato curriculum professionale (sintetico max
10 facciate A4) in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto; il curriculum deve contenere i
dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio, in particolare specificando gli incarichi svolti e
le esperienze maturate inerenti l’attività per la quale si propone la propria candidatura (redazione progetti di taglio
boschivi ex art.7 Allegato B della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11).
Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi l’Ufficio eventuali
verifiche all’atto di affidamento dell’incarico.
Tutta la documentazione potrà essere trasmessa in formato digitale (*.pdf), previa apposizione di firma digitale nel
formato (*.p7m), a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.acerno.sa.it, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno.
Short List B:
Alla manifestazione di interesse per l’iscrizione nella Short List B va allegata una visura camerale ordinaria rilasciata
della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o da uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. n.50/2016 per i concorrenti stranieri, in data antecedente non oltre a mesi
tre dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio on‐line (L. 68/2009) del Comune di Acerno;
Tutta la documentazione potrà essere trasmessa in formato digitale (*.pdf), previa apposizione di firma digitale nel
formato (*.p7m), a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.acerno.sa.it entro 15
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno.
E’ ammessa, per l’iscrizione a questa specifica short list, la consegna a mano della documentazione in busta chiusa
all’ufficio del protocollo generale dell’Ente ubicato al piano secondo della Casa Comunale sita in Via Rimembranza N.8
– 84042 Acerno (SA).
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
‐ Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione della Short List B di operatori economici cui affidare l’esecuzione delle
materiali operazioni di campagna connesse all’attuazione del P.A.F. 2015/2024”;
‐ Mittente;
‐ Indirizzo P.E.C. che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni successive;
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Le domande che perverranno oltre il detto termine saranno prese in esame successivamente e con le modalità
descritte nel successivo art. 8.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
‐ incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
‐ che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
‐ redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo;
Per le manifestazioni di interesse escluse seguirà specifica comunicazione ai diretti interessati recante il motivo
dell’esclusione.
Il Comune di Acerno non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il Comune di Acerno, a mezzo dei propri uffici, provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti anche formali di partecipazione, redigendo e pubblicando le due distinte Short List.
Il Comune di Acerno, stanti le mutate condizioni di utilizzo dei citati elenchi oltre che delle prestazioni richieste e dei
valori economici a queste attribuite, provvederà a richiedere a mezzo p.e.c. conferma di iscrizione a tutti coloro che
risultano iscritti nelle attuali Short List A e Short List B, generate con analogo e precedente avviso pubblico prot. gen.
n. 5512 del 22/10/2015 (Pubblicazione Albo Pretorio on line n.578 del 22/10/2015), precisando che detta conferma
dovrà intervenire nel termine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della richiesta stessa.
Articolo 7
Modalità di affidamento dell’incarico
Il Comune di Acerno ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nelle distinte Short List sulla base delle esigenze
che si evidenzieranno nella fase di attuazione del P.A.F. 2015/2024, in coerenza con lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali al riguardo.
Il Comune di Acerno, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvederà, ogni
qualvolta si dovrà procedere all’utilizzo di una singola sezione forestale cadente al taglio secondo le previsione del
Piano di Assestamento Forestale 2015/2024, alla selezione:
‐ dalla Short List A di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 cui affidare la redazione del progetto di
taglio come definito dall’art.7 Allegato B della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i.,
secondo il disciplinare prestazionale ALLEGATO C al presente avviso;
‐ dalla Short List B di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art.5 cui affidare la esecuzione delle materiali
operazioni di campagna connesse e propedeutiche alla redazione del progetto di taglio. Tali operazione materiali
dovranno essere svolte sotto il coordinamento costante e la direzione del soggetto incaricato della redazione del
progetto di taglio selezionato dalla Short List A secondo il disciplinare prestazionale ALLEGATO D al presente
avviso;
I soggetti iscritti nelle due Short List non potranno essere destinatari di più di tre affidamenti per anno solare.
Gli incarichi saranno assegnati, atteso il presumibile valore della prestazione di gran lungo inferiore alla soglia di
€.40.000,00, con le modalità previste dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero in economia
mediante affidamento diretto.
La costituzione delle short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e
non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, pertanto, l’eventuale
inserimento nelle stesse non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale o affidamento
di servizi presso il Comune di Acerno.
Il Comune di Acerno si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nelle manifestazioni di interesse e di quanto contenuto nelle connesse dichiarazione sostitutive e,
comunque, prima di procedere agli eventuali affidamenti.
Articolo 8
Validità delle short list
Le short list sono del tipo “aperte”, e, pertanto, dopo la prima pubblicazione sarà possibile iscriversi presentando la
domanda, sulla base del possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente avviso pubblico.
Le domande d’iscrizione di cui al precedente art. 6 presentate successivamente alla scadenza saranno esaminate, con
le modalità finora descritte, di regola con cadenza semestrale, ovvero con cadenze più ravvicinate in funzione delle
specifiche esigenze del Comune di Acerno e del numero di domande presentate. In ogni caso, all’esito delle
valutazioni, gli aggiornamenti, saranno pubblicati sul sito del Comune di Acerno (http://www.comune.acerno.sa.it/).
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Articolo 9
Determinazione valore della prestazione affidata
Sulla scorta dell’esperienza maturata in fase di prima applicazione così come avviata con analogo e precedente avviso
pubblico prot. gen. n. 5512 del 22/10/2015 (Pubblicazione Albo Pretorio on line n.578 del 22/10/2015), le cui
risultanze sono riportate nella Tabella ALLEGATO E, popolata con i dati ad oggi nella disponibilità dell’ufficio, si fissano
le seguenti condizioni economiche, salvo sempre successive ed ulteriori variazioni ad apportarsi in futuro che si
rendessero necessarie per sopraggiunte modifiche normative e/o regolamentari, sia nazionali che regionali, o a
seguito della ulteriore esperienza a maturarsi sul campo.
Il parametro unico di riferimento per ogni singola particella ad utilizzarsi, al fine di predeterminare il valore delle
singole prestazioni ad affidarsi, disciplinate rispettivamente dall’ALLEGATO C per la Short List A e dall’ALLEGATO D per
la Short List B, è la Ripresa “R” espressa in (m3).
La Ripresa “R” è rilevabile, per ogni singola sezione forestale, dall’elaborato costituente il P.A.F. 2015/2024
denominato “Relazione: Rilievo Tassatorio, Classi Economiche, Piano dei Tagli, Altre Utilizzazioni”, e precisamente, per
le diverse Classi Economiche, dalla Tab.28 di pag. 69, dalla Tab.35 di pag.79, dalla Tab.42 di pag.87 e dalla Tab.46 di
pag.91 di detto elaborato.
Il suddetto elaborato è consultabile dal Sito Ufficiale del Comune di Acerno (http://www.comune.acerno.sa.it/)
accedendo alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio”, e
cliccando su “Piano Assestamento Forestale 2015/2024”.
E’ altresì possibile accedere alle informazioni tecniche e geografiche di tutte le sezioni forestali a mezzo del Sistema
Informativo Territoriale del Comune di Acerno al seguente sito web http://www.sit‐sa.it/sit_acerno.phtml,
raggiungibile direttamente dalla Home Page del Sito Istituzionale dell’Ente http://www.comune.acerno.sa.it,
cliccando sullo specifico banner.
TAB. 1 – Calcolo Valore Prestazione per affidamenti a soggetti Short List A
Short List A ‐ Affidamento redazione del progetto di taglio con le modalità previste dall’art.7 Allegato B della Legge
Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i. ed attività connesse da espletarsi secondo il disciplinare
prestazionale ALLEGATO C:
Dove:
V=
R=
K=

Valore della prestazione professionale al netto dell’IVA al 22% e degli oneri previdenziali;
Ripresa
Parametro fisso predeterminato sulla scorta delle esperienze già maturate;
per R≥ 4.000
K = 0,75
per 3.500≤ R< 4.000
K = 0,80
per 3.000≤ R< 3.500
K = 0,85
per 2.500≤ R< 3.000
K = 0,90
per 2.000≤R< 2.500
K = 0,95
per 1.800≤R< 2.000
K = 1,00
per 1.500≤R<1.800
K = 1,10
per R<1.500
K = 1,20

TAB. 2 – Calcolo Valore Prestazione per affidamenti a soggetti Short List B
Short List B ‐ Affidamento esecuzione delle materiali operazioni di campagna connesse e propedeutiche alla redazione
del progetto di taglio da espletarsi secondo il disciplinare prestazionale ALLEGATO D:
Dove:
V=
R=
K=

Valore della prestazione affidata al netto dell’IVA al 22% ed incluso le spese;
Ripresa come innanzi definita;
Parametro fisso predeterminato sulla scorta delle esperienze già maturate;
per R≥ 4.000
K = 0,75
per 3.500≤ R< 4.000
K = 0,80
per 3.000≤ R< 3.500
K = 0,85
per 2.500≤ R< 3.000
K = 0,90
per 2.000≤R< 2.500
K = 0,95
per 1.800≤R< 2.000
K = 1,00
per 1.500≤R<1.800
K = 1,10
per R<1.500
K = 1,20
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Articolo 10
Operazioni di campagna e successive partecipazioni a procedure di vendita
L’aver eseguito una prestazione, quale iscritto alla Short List B, relativamente ad una singola particella forestale,
costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico dalla eventuale successiva partecipazione alle procedure
che il Comune di Acerno indirà per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla stessa.
Articolo 11
Pubblicità ed informazione
Per garantire la maggior diffusione del presente avviso si procederà alla pubblicizzazione dello stesso:
a) Per estratto all’Albo Pretorio on‐line dei Comuni limitrofi;
b) Integralmente, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno e sulla home page del sito istituzionale del
Comune di Acerno https://www.comune.acerno.sa.it/;
Articolo 12
Tutela della Privacy
I dati dei quali il soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n.196/2003.

Acerno, 31 ottobre 2017;
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Carmine Salerno)
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