COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA – GESTIONE DEMANIO FORESTALE
P.IVA 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
PEC protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
PROT. GEN. N. 8913/2020

Misure per l’attuazione del Piano di Assestamento Forestale 2015/2024

AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di SHORT-LIST 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 (nei limiti della soglia di € 40.000 ovvero fino al limite di
€ 75.000 per gli incarichi conferiti entro il 31/12/2021 ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera “a” della
L.120/2020 di conversione del D.L. N.76 del 16/07/2020), incarichi professionali per la redazione di
relazioni e progetti per il taglio boschivo nonché per la direzione di cantieri forestali, ai sensi degli
artt. 34 e 46 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato con i
Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2.
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ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Acerno, Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 Fax 089 9821227
– AREA TECNICA SETTORE GESTIONE DEMANIO FORESTALE - P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it;
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA SELEZIONE
Il soggetto promotore di cui al precedente articolo, anche per effetto delle ultime disposizioni normative nazionali e
regionali recate dal D.lgs. 34/2018 e dal Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato
con i Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2 (d’ora in poi per sinteticamente riportato
come “Regolamento”) intende procedere alla formazione di una SHORT LIST composta da professionisti singoli e/o
associati oltre che da società di professionisti cui affidare servizi classificati secondo il vocabolario comune per gli appalti
con codice CPV 77230000-1 (Servizi connessi alla silvicoltura).
Tale short-list ha 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 nonché delle
capacità operative per il completamento delle procedure di attuazione del vigente Piano di Assestamento Forestale
2015/2024, per le particelle forestali cadenti al taglio dall’anno 2020 fino all’anno 2024;
ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE GENERALI
La short list presenta le seguenti caratteristiche generali:
•
Redazione di relazioni e progetti per il taglio boschivo (art.34 del Regolamento);
•
Direzione di cantieri forestali (art.46 del regolamento);
ARTICOLO 4 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA SHORT LIST
Possono richiedere di essere inseriti nella Short List:
a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui all’art.10 comma 3 della Legge 12 novembre 2011 n.183;
b) Società di professionisti;
c) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art.48 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in quanto compatibili;
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;
3. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
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 sussistono nei loro confronti pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale
e per uno o più dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
• 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 e nel disciplinare prestazionale allegato;
• Di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 e del GDPR 2016/679, 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 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate con le seguente modalità e termini:
• Dovranno essere redatte in carta semplice, esclusivamente utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A) che
costituisce parte integrante del presente Avviso, sottoscritte dal candidato con firma digitale a pena di esclusione
con allegata fotocopia fronte – retro di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d’identità.
Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Area Tecnica e trattate per gli scopi connessi al presente avviso.
• Alla manifestazione di interesse va allegato curriculum professionale in formato europeo sottoscritto con firma
digitale; 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 (ed esempio la redazione di progetti di tagli boschivi di cui all’ex art.7 Allegato B della Legge
Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11 e/o redazione di progetti di taglio di cui all’art.34 del Regolamento
Regionale e/o direzione di cantieri forestali di cui all’art.46 del Regolamento Regionale, svolti per la P.A. o privati.
Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi l’Ufficio eventuali
verifiche all’atto di affidamento dell’incarico.
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Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato digitale (*.pdf), previa apposizione di firma digitale nel
formato (*.p7m) o negli altri formati ammessi dall’art. 21 della Deliberazione del CNIPA n. 45 del 21/05/2009, pena
l’esclusione, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.acerno.sa.it entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio on line (L.69/2009) del Comune
di Acerno.
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 con firma digitale e/o mancanti delle informazioni richieste;
• Che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articoli 4;
• 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.
L’Area Tecnica non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito elettronico da parte del candidato, né per eventuali malfunzionamenti degli apparati informatici del
concorrente o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Area Tecnica provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti anche
formali di partecipazione, redigendo e pubblicando la Short List.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’Area Tecnica ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella Short List sulla base delle esigenze che si
evidenzieranno nella divere fasi di attuazione del P.A.F. 2015/2024 annualità 2020-2024, in coerenza con lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
L’Area Tecnica, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvederà, ogni qualvolta si
dovrà procedere all’utilizzo di una o più sezioni forestali cadenti al taglio dall’anno 2020 all’anno 2024, secondo le
previsione del Piano di Assestamento Forestale 2015/2024, alla selezione dalla Short List di un soggetto in possesso dei
requisiti previsti dall’art.4 cui affidare la redazione delle relazioni e dei progetti di taglio con le modalità previste dal
Regolamento nonché della direzione di cantiere nella fase esecutiva del taglio per le medesime sezioni forestali;
Gli incarichi saranno assegnati, entro il limite economico di € 39.399,99, anche in caso di più sezioni forestali, con le
modalità previste dall’art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero mediante affidamento diretto.
Laddove la determinazione a contrarre sia adottata entro il 31/12/2021 il limite economico sopra indicato deve
intendersi entro € 74.999,99, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76 del
16/07/2020).
Le modalità di esecuzione dei servizi, i termini, le penali, le cause di risoluzione contrattuale e quant’altro rilevante ai
fini contrattuali è esplicitato nell’allegato “DISCIPLINARE TIPO” (ALLEGATO B).
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.
L’Area Tecnica si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nelle manifestazioni di interesse e di quanto contenuto nella connesse dichiarazione sostitutive e, comunque,
prima di procedere agli eventuali affidamenti.
ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
La short list è di tipo “aperto”, 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. 5 del presente avviso pubblico.
Le domande d’iscrizione di cui al precedente Art. 5 presentante 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 dell’Area Tecnica 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).
ARTICOLO 9 – MERCATO ELETTRONICO –ISCRIZIONE
Stante la vigenza dell’art.40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che obbliga la P.A. all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture mediante procedura telematica che prevede mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 5-bis del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), per l’affidamento degli incarichi di servizio descritti nei
precedenti articoli è obbligatorio che i soggetti interessati risultino iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. almeno per il seguente servizio: SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE
L’iscrizione al MEPA, laddove il partecipante non sia iscritto al momento della presentazione dell’istanza di
partecipazione, non è causa di esclusione ma resta obbligatoria per il conferimento dell’incarico. Le modalità di
iscrizione e documentazione necessaria da produrre è disponibile sul portale https://www.acquistinretepa.it.
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ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE VALORE DELLA PRESTAZIONE
Stante l’assenza di parametri puntuali stabiliti da norme nazionali e regionali per la determinazione del corrispettivo
economico, da intendersi omnicomprensivo di spese e di oneri di sicurezza diretti e indiretti, vengono adottate le
seguenti formule da applicare ad ogni particella forestale oggetto di progetto di taglio e successiva direzione di cantiere:
PROGETTO DI TAGLIO: V= [R x K x (1+P/100)]
Dove:
V è il “valore economico” della prestazione professionale comprendente rilievi, relazioni, progetto di taglio, spese e
oneri di sicurezza;
R è la “ripresa” espressa in (m3) 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 dalle Tab.28 di pag. 69, Tab.35 di pag.79, Tab.42 di pag.87 e Tab.46 di pag.91 di detto elaborato;
K è il “coefficiente moltiplicatore/demoltiplicatore” applicato al valore della “ripresa” secondo la seguente scala:
per R≥ 4.000
per 3.500≤ R< 4.000
per 3.000≤ R< 3.500
per 2.500≤ R< 3.000
per 2.000≤ R< 2.500
per R< 2.000
per R< 1.000

K = 0,60
K = 0,70
K = 0,80
K = 0,90
K = 1,00
K = 1,15
K = 1,30

P è la “pendenza media” espressa in (%) rilevabile, per ogni singola sezione forestale, dall’elaborato costituente il P.A.F.
2015/2024 denominato “Relazione: Descrizioni Particellari”, assumendo a riferimento l’estremo superiore
dell’intervallo ivi riportato;
DIREZIONE DI CANTIERE:
Il valore della prestazione è determinato mediante l’applicazione dei parametri di cui Decreto del Ministero della
Giustizia 17/06/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) secondo la seguente metodologia:
A) Si converte la massa legnosa, ritraibile della singola particella forestale, espressa in metri cubi dal parametro
“Ripresa” indicato nel P.A.F., in quintali, secondo il rapporto di conversione mc/t di 0.98 (1 mc = 0.98 t = 9,8 q.li);
B) Si moltiplica la massa legnosa ritraibile espressa in quintali per il valore unitario medio €/q.le desunto dal mercato
e/o da precedenti stime per comprese omogenee, come riportato nella seguente tabella:
COMPRESA A (Fustaie di faggio)
COMPRESA B (Cedui a regime)
COMPRESA C (Fustaie di Cerri)
COMPRESA D (Rimboschimenti)

€/q.le 2.10
€/q.le 1,50
€/q.le 1,60
€/q.le 1,30

C) Il valore economico della particella forestale, come sopra determinato, viene preso a base di calcolo per la
determinazione dei corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016 parametrizzando come segue:
CATEGORIA: Paesaggio, ambiente, naturalizzazione agro alimentare, zootecnica, ruralità, foreste.
DESTINAZIONE FORESTALE: Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
ID OPERE: P05 - Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste
forestali, strade forestali, percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale.
FASI PRESTAZIONALI: Direzione dell’esecuzione, verifiche e collaudi, altre prestazioni (valutazione dei sottocavalli stabilito in
misura fissa in € 500,00)

Le eventuali differenze dei quantitativi di “ripresa” riportati nel P.A.F. riscontrate durante le fasi di rilievo, di
progettazione ed esecuzione del taglio non incidono in alcun modo sul valore economico della prestazione
professionale determinata con i parametri sopra indicati.
ARTICOLO 11 – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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, dell’Amministrazione Provinciale di Salerno e del G.A.L.
“Colline Salernitane” – Agenzia di Sviluppo Locale;
b) Integralmente, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno, sulla home page del sito istituzionale del Comune
di Acerno https://www.comune.acerno.sa.it, sul profilo del committente, raggiungibile dal medesimo sito
istituzionale dell’Ente dalla sezione “Bandi di Gara e Contratti”, oltre che trasmesso a mezzo p.e.c. agli Albi
Professionali competenti per materia della Provincia di Salerno e Avellino;
Il responsabile del procedimento è l’ing. Michele Salvatore dell’Ufficio Gestione Demanio Forestale del Comune di
Acerno – Tel. 089/9821213 – Fax 089/9821227 – E.Mail: michele.salvatore@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 e del GDPR 2016/679.
Acerno, 26 Ottobre 2020

F.to: Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Carmine Landi)
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ALLEGATO A
(Manifestazione di interesse iscrizione SHORT LIST e connesse dichiarazioni)
Spett.le
Comune di Acerno - Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 – Acerno (SA)

protocollo@pec.comune.acerno.sa.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse per iscrizione nella SHORT LIST per il conferimento, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in economia mediante
affidamento diretto, di incarichi professionali per la redazione di relazioni e progetti per il
taglio boschivo nonché per la direzione di cantieri forestali, ai sensi degli artt. 34 e 46 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato con i
Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2.

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME, NOME
NATO/A A:
IL
RESIDENTE IN
INDIRIZZO
TELEFONO/CELL.
E‐MAIL
P.E.C.
NELLA QUALITA’ DI:

[Specificare se la manifestazione di
interesse è inoltrata da professionista
singolo o da altri soggetti previsti
dall’art.4, comma 1, lett. a), b) e c)
dell’avviso pubblico. In tale ultimo
caso dettagliare le generalità del
soggetto che manifesta l’interesse]

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere iscritto nella SHORT LIST di cui all’Avviso Pubblico prot. gen. n. 8913 del
26/10/2020, per il conferimento di incarichi professionali per la redazione di relazioni e progetti per il
taglio boschivo nonché per la direzione di cantieri forestali, ai sensi degli artt. 34 e 46 del Regolamento
regionale 28 settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato con i Regolamenti regionali 24 settembre
2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA IN AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
☐ Il possesso del seguente titolo di studio:
Conseguito presso:

☐ Di Essere iscritto al seguente albo professionale:
dal:

☐
☐
☐
☐

Di avere cittadinanza:
Codice Fiscale
Partita IVA
Solo per i candidati di nazionalità straniera:

Di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana
scritta e parlata

☐ Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
☐ Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni connesse alle competenze richieste;
☐ Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ovvero un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale;

☐ Di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso Pubblico prot. gen. n. 8913 del 26/10/2020
☐ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003 e del GDPR 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura

Allegati:
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità;
2. CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo (sintetico max 10 facciate A4) siglato in ogni pagina
e debitamente firmato con firma digitale.
Luogo e data __________________________
Firmata digitalmente

ALLEGATO B – “Disciplinare tipo”

COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)
Schema di Disciplinare d’Incarico per la redazione di relazioni e/o progetti per il taglio
boschivo nonché per la direzione di cantieri forestali, ai sensi degli artt. 34 e 46 del
Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato con i
Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2.
Particelle forestali: N.-------- Località “---------------------------------” annualità di taglio ------------Importo di affidamento €---------------- (euro -----------------------------------------/-----) oltre IVA ed
oneri previdenziali nella misura di legge;
CIG: ----------------------------L’anno duemila-------------------, il giorno ------------------- del mese di -------------------, in Acerno,
nella Residenza Comunale, uffici dell’Area Tecnica, si costituiscono i signori:
a) ---------------------------------------- nato a ------------------------------- (---) il-----------------------------C.F. -------------------------------------------, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Acerno - Codice Fiscale e
Partita IVA 00552610651, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, giusta nomina
recata dal Decreto Sindacale n. -----/----------- del ---------------------, che nel contesto del
presente atto verrà chiamato per brevità “Committente”
b) -----------------------------------------------, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di ------------------------------ al n. -------------------, nato a -------------------------- (----)
il -----------------------, il quale interviene nel presente atto nella qualità di --------------------------– C.F. ------------------------------------, P.IVA -------------------------------------, che nel prosieguo verrà
chiamato per brevità anche “affidatario”;
Le parti come sopra costituite d’accordo fra loro rinunciano all’assistenza dei testimoni e
PREMETTONO:
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Che con determinazione del costituito Responsabile dell’Area Tecnica N.----- del --------------si è provveduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al
conferimento, in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’affidatario sopra generalizzato, regolarmente iscritto nella
Short List di cui all’Avviso Pubblico Prot. Gen. n. -------- del -----------------, delle prestazioni
professionali connesse alla redazione di relazioni e/o progetti per il taglio boschivo nonché
per la direzione di cantieri forestali, ai sensi degli artt. 34 e 46 del Regolamento regionale 28
settembre 2017, n. 3 come integrato e modificato con i Regolamenti regionali 24 settembre
2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2, riferite alle sezioni forestali previste nel vigente del PAF
2015/2024, di seguito specificate:
P.lla N.---------- Località “--------------------------------------------------” annualità di taglio -----------P.lla N.---------- Località “--------------------------------------------------” annualità di taglio -----------il tutto per l’importo di seguito sinteticamente specificato, determinato secondo i parametri
stabiliti all’art.10 del richiamato Avviso Pubblico Prot. Gen. n. --------- del -------------------meglio dettagliato nell’allegato schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto:
A

Prestazioni professionali incluse le spese

€.

---------------------------------

B

Oneri Previdenziali

€.

---------------------------------

C

Imponibile ai fini IVA (A+B)

€.

---------------------------------

D

IVA (----% di C)

€.

---------------------------------

E

Importo Fattura (A+B+D)

€.

---------------------------------

F

Ritenuta di Acconto (----% di A)

€.

---------------------------------

G

Netto a pagare

€.

---------------------------------

Che i preposti uffici dell’Area Tecnica, hanno provveduto, ai fini delle verifiche dei prescritti
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all’affidatario, all’acquisizione
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d’ufficio della relativa documentazione probatoria;
Che l’affidatario ha prodotto, ai fini dell’espletamento dell’incarico di cui al presente
disciplinare, Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, N. -------------------------------------- rilasciata
da-----------------------------------------------------------------------, con scadenza al ------------------------.
Che ai sensi dell’art.91, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011, trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad € 150.000,00 non è necessario procedere all’acquisizione della
Informazione Antimafia di cui all’art.84 comma 3 del medesimo Decreto, a carico
dell’affidatario;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - (Oggetto dell’incarico)
A) Attività professionali relative alla redazione delle relazioni e/o progetti di taglio costituti
dagli elaborati, secondo il caso, previsti dall’art. 31 comma 4 lettera “b”, art.32 e art.33 del
Regolamento Regionale N.3/2017 e s.m.i. relativamente alle particelle forestali di seguito
specificate:
P.lla N.---------- Località “--------------------------------------------------” annualità di taglio -----------P.lla N.---------- Località “--------------------------------------------------” annualità di taglio -----------B) Attività professionale di direzione di cantieri forestali relativamente alle particelle forestali
indicate al precedente punto A), con le modalità, compiti e responsabilità previste dall’art.46
del Regolamento Regionale N.3/2017 e s.m.i.;
Articolo 2 - (Descrizione delle prestazioni a svolgersi)
L’incarico affidato è comprensivo dei seguenti obblighi e prestazioni:
a) A decorrere dalla data di stipula del presente atto l’affidatario entro e non oltre dieci giorni
dovrà esibire al competente Ufficio Gestione Demanio Forestale del Comune di Acerno un
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cronoprogramma delle attività che espliciti dettagliatamente i tempi necessari all’attività
di rilievo e di redazione della relazione e/o progetto di taglio per ciascun lotto boschivo
oggetto d’intervento selvicolturale, tenuto conto delle specifiche condizioni del singolo
lotto.
In ogni caso le attività di rilievo e stesura della relazione e/o del progetto di taglio, per ogni
sezione forestale interessata, dovrà tassativamente concludersi entro 30 giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ufficio Gestione Demanio
Forestale del Comune di Acerno, indicante la ditta incaricata per le materiali operazioni di
campagna (martellata) e relativi contatti;
b) Il professionista dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al precedente punto
“a” opererà in autonomia disponendo alla ditta incaricata l’inizio delle attività e le
modalità operative che riterrà opportune per concludere regolarmente le attività di rilievo
e di stesura della relazione e/o progetto di taglio entro i termini sopra prescritti;
c) La relazione e/o il progetto di taglio deve essere consegnato presso l’ufficio protocollo del
Comune di Acerno in N.4 copie cartacee a colori oltre ad una copia completa su supporto
magnetico (CD/DVD) firmata digitalmente;
d) Produrre eventuali integrazioni progettuali, nel numero e con le modalità di cui al
precedente punto c), entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla specifica
richiesta inoltrata a mezzo PEC da parte dell’Ufficio Gestione Demanio Forestale del
Comune di Acerno;
e) Presenziare ad eventuali sopralluoghi disposti dagli organi di controllo preliminarmente
all’emissione del provvedimento di autorizzazione – nulla/osta;
f) A decorrere dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC dell’intervenuta
aggiudicazione definitiva della singola sezione forestale, con contestuale indicazione
dell’aggiudicatario e relativi contatti, il professionista dovrà procedere entro e non oltre
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dieci giorni alle verifiche congiunte in bosco e, consequenzialmente, procedere alla
consegna del bosco all’aggiudicatario mediante verbalizzazione delle operazioni cui
parteciperà il Responsabile Unico del Procedimento designato.
Le modalità di esecuzione dell’incarico di direzione di cantiere sono regolate dagli articoli
da 46 a 51 del Regolamento Regionale 03/2017 e s.m.i., cui il professionista dovrà
strettamente attenersi nello svolgimento dell’incarico.
g) La prestazione da parte dell’affidatario si considera conclusa, per quanto attiene la
redazione della relazione e/o progetto di taglio, per ogni singola sezione forestale,
decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art.31 del Regolamento Forestale inoltrata
all’Ente Delegato, senza che siano intervenute da questi richieste di integrazioni o
sospensioni motivate del procedimento autorizzativo.
Per quanto attiene la direzione di cantiere, la prestazione dell’affidatario si considera
conclusa con l’approvazione, con apposita determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica, degli atti di collaudo finale.
Articolo 3 - (Oneri a carico dell’affidatario – Oneri a carico del committente – Oneri a carico
di terzi)
Cadono in capo all’affidatario le spese necessarie per portare a compimento, con esiti
favorevoli, tutte le prestazioni innanzi descritte; Restano, viceversa, esplicitamente a carico
del committente i costi del personale necessario alla materiale esecuzione delle operazioni di
campagna connesse alla redazione della relazione e/o progetto di taglio;
Resta, altresì, ad esclusivo carico della ditta affidataria delle materiali operazioni di campagna
connesse alla redazione del progetto di taglio, all’uopo individuata dall’Ufficio Gestione
Demanio Forestale dell’Area Tecnica Comunale con distinto e separato atto, fornire la vernice
nei quantitativi e colori necessari e le attrezzature da lavoro e misurazione (cavalletto, rotella
metrica, metro a nastro, asce, motoseghe, etc.);
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Nell’espletamento dell’incarico l’affidatario potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma
ciò non potrà assolutamente costituire presupposto per la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare, né determinare un’alterazione in termini di
responsabilità ricadente sullo stesso;
L’affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli
uffici e dagli organi dell’Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall’Amministrazione medesima per il tramite dell’Ufficio Gestione Demanio
Forestale dell’Area Tecnica Comunale, con l’obbligo di non interferire con il funzionamento
degli uffici del committente e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi.
Il committente si impegna a fornire all’affidatario tutta la documentazione tecnico amministrativa in formato digitale relativa al P.A.F. 2015/2024 in suo possesso per agevolare
l’affidatario nello svolgimento dell’incarico.
Oltre a quanto sin qui indicato l’affidatario garantisce che le prestazioni saranno eseguite con
la dovuta diligenza e competenza, impegnandosi ad integrare tutto quanto necessario per le
finalità del presente contratto.
L’affidatario dichiara di essere a perfetta conoscenza delle località dove si svolgeranno le
prestazioni professionali e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui
non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello
svolgimento delle sue prestazioni.
Eseguirà pertanto le prestazioni oggetto del presente contratto sotto la sua piena
responsabilità per tutti i conseguenti effetti nei confronti della controparte e di terzi.
Articolo 4 - (Importo del Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)
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L’importo della prestazione, fisso ed invariabile, come in premessa calcolato, ammonta ad
Euro ----------------- (euro -------------------------------------/---) al lordo dell’IVA e degli oneri
previdenziali come per legge, prima della ritenuta di acconto.
Non è prevista alcuna anticipazione e nessun pagamento in acconto;
I compensi relativi all’incarico di che trattasi per lo svolgimento di tutte le prestazioni descritte
in precedenza e con le modalità sin qui indicate, sono da intendersi “a corpo”.
L’onorario si intende comprensivo di ogni spesa sostenuta dall’affidatario.
L’affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, e quanto altro
non specificatamente compensato in forza del presente contratto.
Il committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi sempre che il ricorso a
tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge e/o di regolamento.
Il corrispettivo è immodificabile.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aggiornamenti
delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente
disciplinare.
Il compenso per l’espletamento delle prestazioni affidate verrà corrisposto con la seguente
scansione:
A) Per quanto attiene la redazione della relazione e/o progetto di taglio, il diritto al compenso
matura, per ogni singola sezione forestale, per intero in una unica soluzione, decorsi 30
giorni dalla comunicazione di cui all’art.31 del Regolamento Forestale inoltrata all’Ente
Delegato, senza che siano intervenute da questi richieste di integrazioni o sospensioni
motivate del procedimento autorizzativo;
B) Per quanto attiene la direzione di cantiere il diritto al compenso matura per il 50% al
raggiungimento del 50% del taglio. L’ulteriore 50% a saldo matura dopo l’approvazione
7

ALLEGATO B – “Disciplinare tipo”

degli atti di collaudo finale;
L’ingiustificato rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art.2 lettera a) è causa di
sospensione dei pagamenti anche per le sezioni forestali per le quali si sono concluse le
relative prestazioni professionali. A tal fine si precisa che si intendono ritardi “giustificati”
esclusivamente:
1) avverse condizioni atmosferiche che impediscono le attività di rilievo e misurazione, con
obbligo per il professionista di comunicare tempestivamente al Comune tali circostanze a
mezzo PEC;
2) Eventi imprevisti ed imprevedibili (terremoti, alluvioni, frane, incendi, emergenze sanitarie,
ecc.).
3) Indisponibilità, non attribuibile all’affidatario, della ditta incaricata per le materiali
operazioni di campagna;
Il committente disporrà il pagamento con apposito atto previa acquisizione di Fattura
elettronica e di documento attestante la regolarità contributiva dell’affidatario. In caso di
accertata irregolarità contributiva i pagamenti resteranno comunque sospesi fino alla
regolarizzazione senza che ciò possa costituire motivo di ulteriori e maggiori pretese da parte
dell’affidatario;
Ai pagamenti in ritardo si applicheranno gli interessi legali previsti dalla legge.
Articolo 5 - Penali
I ritardi ingiustificati rispetto alle previsioni del cronoprogramma di cui al precedente art.2
lettera a), comportano una penale giornaliera, per ogni fase del cronoprogramma e/o per
singola sezione forestale, pari ad € 100,00 (eurocento/00) da decurtare dalle competenze
professionali spettanti per la singola sezione forestale. Laddove il cumulo dei ritardi
ingiustificati comporti una penale complessiva pari o superiore al 10% delle competenze
professionali complessive, si procederà senza indugio alla risoluzione contrattuale in danno
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all’affidatario. Sono fatte salve eventuali proroghe e/o sospensioni adeguatamente motivate
ed espressamente autorizzate dall’Ufficio Gestione Demanio Forestale dell’Area Tecnica
Comunale.
Articolo 6 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l’affidatario assume l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.
A tal fine l’affidatario si impegna a segnalare, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
I riferimenti forniti dal committente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente contratto sono: CIG -------------------------;
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice
Civile, l’avere eseguito da parte dell’affidatario una transazione inerente il presente contratto
senza avvalersi dei suddetti conti correnti.
Articolo 7 - (Sub-appalto e cessione del contratto)
La cessione del contratto ed il sub-appalto sono vietati. La violazione di tali prescrizioni è causa
di risoluzione contrattuale.
Articolo 8 - (Recesso ed ulteriore ipotesi di risoluzione)
Se l’affidatario non procede secondo le condizioni stabilite, il Comune di Acerno, nella qualità
di committente, potrà fissargli, mediante P.E.C., un termine non inferiore a giorni cinque per
uniformarsi a tali condizioni.
Decorso infruttuosamente il termine, il committente potrà recedere dal contratto,
corrispondendo all’affidatario il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro
effettivamente svolto, nella misura in cui questo sia effettivamente utilizzabile per il prosieguo
delle attività e per il raggiungimento dello scopo contrattuale, salva la possibilità per il
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committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni cagionati dall’affidatario per il
mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
L’affidatario può recedere anticipatamente dal presente contratto solo per giustificato motivo
e con preavviso di almeno dieci giorni. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, nella misura in cui questo sia
effettivamente utilizzabile per il prosieguo delle attività e per il raggiungimento dello scopo
contrattuale,
In caso di recesso senza il rispetto del termine di preavviso, al compenso come sopra
determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 50% di
quanto spettante.
Il committente, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal
contratto ai sensi del 1° comma dell'art.2237 del Codice Civile ed utilizzare con le modalità
ritenute più opportune il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.
Qualora l’affidatario o taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex
art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il
committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque
sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il committente potrà recedere dal
contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall’art. 80 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il committente si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi, oltre alle ipotesi in precedenza
considerate, la seguente ulteriore ipotesi: evidente incapacità professionale e/o organizzativa
10

ALLEGATO B – “Disciplinare tipo”

nello svolgimento dell'incarico.
Articolo 9 - (Controversie)
Qualsiasi controversia che non sia stata possibile comporre in via amichevole è devoluta al
Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 10 - (Assicurazione Professionale)
L’affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per i propri dipendenti e
collaboratori, materiali e strumenti di sua proprietà, che per quanto riguarda terzi o beni di
loro proprietà (compresi i dipendenti ed i beni del committente), che dovesse arrecare in
conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando
fin da ora il committente da ogni responsabilità al riguardo.
A tal fine il committente ha acquisito la Polizza di responsabilità civile professionale citata in
premessa N. ------------------------------------------ rilasciata da --------------------------------------------,
con scadenza al -------------------------------------.
La suddetta polizza altresì copre, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione e di
martellata in caso di errori da parte dell’affidatario, anche i maggiori costi ed i mancati introiti
che la stazione appaltante dovesse sopportare a seguito degli stessi.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00).
Eventuali irregolarità nella polizza assicurativa prestata costituiscono motivo ostativo al
pagamento dei corrispettivi.
Articolo 11 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, in termini di obblighi e responsabilità
civili, contabili e penali, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
espletamento di incarico professionale svolto per conto della Pubblica Amministrazione.
Articolo 12 - (Spese di contratto)
Tutte le spese comunque derivanti dal presente contratto sono a totale carico dell’affidatario.
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Articolo 13 - (Riservatezza e trattamento dati personali)
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della
sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n.196/2003
e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei
dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti
che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Il committente tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed
amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché
per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario acconsente espressamente alla
diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet del committente www.comune.acerno.sa.it
per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare
attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono
al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
Articolo 14 - (Registrazione)
Ai fini fiscali, trattandosi il presente atto di scrittura privata non autenticata soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, lo stesso è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi
dell’art.5 del Testo Unico d.P.R. n.131 del 26/04/1986 e s.m.i.
Il presente atto, composto di numero UNDICI facciate per intero e quanto fin qui scritto della
DODICESIMA, viene letto confermato e sottoscritto in modalità digitale.
12

ALLEGATO B – “Disciplinare tipo”

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le parti approvano esplicitamente le clausole
contenute agli articoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), e 10) del presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto in modalità digitale.
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